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I l Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da 

sempre, una particolare attenzione per le iniziative 

editoriali. Fin dai primissimi anni di attività si è

impegnato nella produzione e divulgazione di collane e

riviste su cui intere generazioni di funzionari pubblici si

sono formate. In seguito al decreto legislativo 285/99, che

ha individuato nel Formez l’Agenzia istituzionale che

sostiene e promuove i processi di trasformazione del 

sistema amministrativo italiano, l’attività editoriale del

Centro è stata rilanciata e rinnovata nella veste grafica e

nei contenuti. Sono state create quattro nuove linee 

editoriali: Quaderni, Strumenti, Ricerche e Azioni di

Sistema per la Pubblica Amministrazione. In queste collane

vengono pubblicati soprattutto i risultati delle attività  

formative e di ricerca svolte dall’Istituto. Con “Quaderni” e

“Ricerche” si diffondono Rapporti e riflessioni teoriche su

temi innovativi per la P.A. mentre, con due collane più 

specialistiche quali “Strumenti” e “Azioni di Sistema per la

P.A.”, si mettono a disposizione soprattutto strumenti di

lavoro o di progettazione per quanti lavorano o si occupano

di pubblica amministrazione e di sviluppo locale. Tutte le

pubblicazioni con un breve abstract vengono presentate sul

sito web (www.formez.it).

Il presente volume sintetizza il lavoro sul campo, svolto in 

collaborazione con regioni e province del Mezzogiorno, per

la creazione di strutture di coordinamento che, attraverso 

il confronto tra operatori comunali e livelli di governo 

più vasti, hanno sostenuto sul territorio la crescita dei 

servizi e il miglioramento delle prestazioni degli Sportelli

unici per le attività produttive, soprattutto promuovendo e 

utilizzando la modalità dello scambio di esperienze e 

di buone pratiche.

Carlo Flamment
Presidente Formez
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Premessa

In questo volume viene tracciato il percorso evolutivo degli interventi di soste-
gno rivolti alle amministrazioni comunali per lo start-up e il miglioramento degli
Sportelli unici per le attività produttive. A partire dal 2000, le amministrazioni
centrali prima e, successivamente, molte amministrazioni regionali hanno finan-
ziato, con risorse prevalentemente nazionali e poi comunitarie, sia interventi di
formazione, consulenza e assistenza alle amministrazioni comunali e regionali,
sia servizi al sistema nazionale e territoriale degli Sportelli unici.

L’insieme di questi interventi porta alla considerazione che lo Sportello unico
è stato una delle innovazioni più sostenute degli ultimi anni. Ovviamente non
l’unica. In termini di risorse nazionali e comunitarie impegnate, numero di pro-
getti e interventi finanziati vanno segnalati sicuramente il piano e i progetti di
e-government e gli strumenti della programmazione negoziata, soprattutto i
Progetti Integrati Territoriali. Le considerazioni contenute in questo volume
sulla evoluzione delle modalità degli interventi di sostegno alle amministrazio-
ni comunali rispetto agli Sportelli unici e gli esempi proposti nei diversi capito-
li possono fornire spunti di riflessione e di analisi anche per interventi di soste-
gno su altre tematiche.

Lo studio ha condotto un’analisi, un bilancio e una modellizzazione dei nuovi
servizi di assistenza e sostegno al sistema degli Sportelli unici che si sono svi-
luppati, nei diversi contesti territoriali e amministrativi, a seguito sia della forte
delega di funzioni alle regioni e al sistema delle autonomie locali in materie col-
legate agli Sportelli unici – quali la semplificazione amministrativa e il governo
economico del territorio – sia del consolidamento delle esperienze maturate
prima dalle amministrazioni comunali, poi da quelle provinciali e regionali.

Questi processi hanno prodotto, come principale risultato, la nascita di reti
territoriali – professionali e interistituzionali – che svolgono funzioni di coordi-
namento e assistenza agli Sportelli unici, soprattutto promuovendo e utilizzan-
do la modalità dello scambio di esperienze e di buone pratiche.
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La prima generazione degli interventi di sostegno

La prima generazione degli interventi di sostegno agli Sportelli unici per le atti-
vità produttive1 è consistita soprattutto in 340 interventi di formazione, assisten-
za e consulenza, che hanno coinvolto circa 3.000 comuni per una popolazione di
oltre 26 milioni di abitanti. Questi interventi, esternalizzati dal Dipartimento
della Funzione Pubblica e dal Formez tramite bandi pubblici e realizzati da
società di formazione e consulenza, hanno avuto un costo complessivo di oltre 43
milioni di euro.

Queste prime attività avevano alcuni aspetti qualificanti che, da un lato, si
sono dimostrati efficaci rispetto al raggiungimento dell’obiettivo, semplice ma
ambizioso, di diffusione dell’istituzione degli Sportelli unici su tutto il territorio
nazionale, dall’altro, una volta esaurita la loro spinta propulsiva, hanno mostra-
to alcuni limiti. Dall’analisi di questi elementi di forza e debolezza sono scaturi-
te nuove modalità di intervento, più efficaci rispetto a diversi e più articolati
obiettivi in un contesto normativo e costituzionale ormai mutato.

Diversi sono stati gli aspetti qualificanti della prima generazione degli inter-
venti di sostegno.

In primo luogo l’unicità sia della tipologia d’intervento – quello a suo tempo defi-
nito come “Sportello unico chiavi in mano” – sia del percorso per realizzarlo e del
modello di servizio da attivare per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese.

Quindi l’esternalizzazione degli stessi interventi cioè l’affidamento, tramite
procedura di evidenza pubblica, a società di consulenza. Gli interventi erano rea-
lizzati da soggetti esterni alle amministrazioni. Queste, il cui ruolo sarebbe
comunque risultato determinante nell’attivazione del servizio e nella prosecu-
zione delle attività a intervento terminato, erano considerate, più che protagoni-
ste, destinatarie degli interventi.

Inoltre, questo sistema è stato massiccio – sono state mobilitate risorse, realiz-
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Dall’iter alle reti. Servizi per i sistemi
territoriali degli Sportelli unici
di Francesca Ferrara

1 Per un’analisi dettagliata degli stessi cfr. Piani di azione e politiche di innovazione. Il caso dello
Sportello Unico, Quaderni Formez n. 19, 2003.



zati interventi, coinvolte amministrazioni – e diffuso su tutto il territorio nazio-
nale, dando comunque priorità a quei contesti amministrativi e territoriali che
non si erano ancora attivati per la realizzazione degli Sportelli.

Infine, si è trattato di un piano di azione centralistico, sia come fonte di risor-
se che come gestione delle stesse. Questo aspetto, se ha consentito attraverso una
cabina di regia nazionale il controllo e il monitoraggio degli interventi e dei ser-
vizi per il sistema nazionale degli SUAP, ha implicato uno scarso coinvolgimen-
to di altri soggetti. Le caratteristiche degli interventi realizzati dallo Stato hanno
anche contraddistinto la prima generazione di interventi da parte di quelle regio-
ni che per prime e maggiormente si sono attivate.

Questi elementi, una volta esaurita la loro spinta propulsiva e la loro efficacia 
– derivante anche dal fatto di far parte di un piano di azione più complessivo –
hanno mostrato una serie di limiti, molti dei quali collegati ad un contesto mutato.

I risultati degli interventi e gli effetti dello Sportello unico

L’insieme degli interventi dell’Action Plan per lo Sportello unico, oltre che
centrare l’obiettivo di diffusione capillare dell’innovazione Sportello, ha intro-
dotto, attraverso questo servizio, cambiamenti significativi nella modalità di ope-
rare della pubblica amministrazione, soprattutto in rapporto alle imprese.

Lo Sportello unico ha, infatti, anticipato molti elementi di un nuovo modello sia
di pubblica amministrazione, sia di rapporto tra pubblica amministrazione e
imprese, caratterizzandosi come servizio di terziario avanzato alle stesse e come
strumento di semplificazione delle procedure in grado di ridurre tempi e costi per
le imprese.

Tre sono i principali contesti di innovazione all’interno dei quali si è collocato
lo Sportello unico per le attività produttive.

Il primo attiene alle leggi e ai processi di semplificazione tra pubblica ammi-
nistrazione e cittadini, tra pubblica amministrazione e imprese, all’interno dei
quali il ruolo più importante è stato svolto dall’autocertificazione.

Il secondo è relativo all’introduzione di un modello di PA che, rispetto al modo
di interagire e di operare nei confronti dei vari uffici ed enti, si organizza per
Sportelli. Questo tipo di organizzazione garantisce all’utente, attraverso la coope-
razione interna e interistituzionale tra tutti gli uffici e le amministrazioni coinvol-
te, un’unica interfaccia, tempi certi e un unico procedimento o autorizzazione.

Il terzo riguarda la diffusione e applicazione di tecnologie di informazione e
comunicazione all’interno della pubblica amministrazione, soprattutto per quanto
attiene le modalità di interazione con l’utenza e tra i diversi enti (l’e-government).

Oggi il servizio Sportello unico ha un elevato livello di diffusione su tutto il
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territorio nazionale2. Sono, infatti, 4.606 gli Sportelli istituiti, pari al 69% dei
comuni rilevati per una popolazione di 40.623.604, pari all’84,3% della popola-
zione rilevata. I procedimenti avviati sono, invece, 236.303 e i tempi di rilascio
dei procedimenti sono inferiori a quelli previsti dalla normativa.

Tabella 1
La diffussione dello SUAP sul territorio nazionale

Notevole è stato l’incremento dei comuni e della popolazione servita da
Sportelli unici per le attività produttive. Tra il 2001 e il 2002, 1.316 comuni (per
una popolazione di 7 milioni di abitanti) hanno istituito lo Sportello unico. In
termini percentuali l’incremento è stato del 42,1% per quanto riguarda i comu-
ni e del 21,1% per quanto riguarda la popolazione.

Tabella 2
L’incremento degli Sportelli unici. I comuni

Tabella 3
L’incremento degli Sportelli unici. La popolazione
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2 I dati si riferiscono all’ultima rilevazione nazionale conclusasi a marzo 2003 e relativa allo stato di
attuazione degli Sportelli unici per le attività produttive nei comuni italiani a settembre 2002. I dati
si riferiscono ai comuni di tutte le regioni italiane con esclusione delle Province Autonome di Trento
e Bolzano e della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, che hanno solo in parte recepito la norma-
tiva nazionale. Complessivamente, hanno risposto alla rilevazione 6.678 comuni su 7.687 delle regio-
ni oggetto della rilevazione, pari all’86,9%, per una popolazione complessiva di 50.544.216, pari
all’89,3% della popolazione.

Comuni
oggetto

della 
rilevazione

Numero
comuni 
rilevati

Totale
popolazione
nei comuni

rilevati

SUAP istituiti % sui 
comuni 
rilevati

Popolazione
negli SUAP

istituiti

% sulla
popolazione

rilevata

7.687 6.678 50.544.216 4.606 69 42.623.064 84,3

Numero SUAP realizzati
al gennaio 2001

Numero SUAP realizzati
al settembre 2002

Numero SUAP realizzati
tra gennaio 2001 e 

settembre 2002

Incremento al 
settembre 2002

3.241 4.606 1.316 42,1

Numero SUAP realizzati
al gennaio 2001

Numero SUAP realizzati
al settembre 2002

Numero SUAP realizzati
tra gennaio 2001 e 

settembre 2002

Incremento al 
settembre 2002

35.155.930 42.623.064 7.072.185 21,2

Fonte: Formez, III Rilevazione sullo stato di attuazione degli Sportelli unici, 2002

Fonte: Formez, III Rilevazione sullo stato di attuazione degli Sportelli unici, 2002

Fonte: Formez, III Rilevazione sullo stato di attuazione degli Sportelli unici, 2002



Infine, si sono drasticamente ridotti i tempi medi di rilascio delle autorizza-
zioni per nuovi impianti che vanno dai 32 giorni per il procedimento autocerti-
ficato (in cui l’amministrazione riceve la comunicazione dell’impresa relativa
all’attività da svolgere e provvede ad effettuare controlli formali e sostanziali in
itinere o ex post) ai 100 giorni circa per i procedimenti a forte rilevanza di impat-
to ambientale (VIA), in cui la delicatezza delle materie e gli impatti possibili
delle attività sui cittadini impongono un rigoroso e qualificato controllo preli-
minare da parte dell’autorità pubblica.

Tutti tempi, comunque, largamente inferiori a quelli previsti come massimi
dalla legge.

La rilevazione sullo stato di attuazione degli Sportelli unici a settembre 2002
ha costituito un test oggettivo per verificare l’istituzione e l’operatività degli
Sportelli unici nei comuni destinatari dei progetti finanziati dal Dipartimento
della Funzione Pubblica e dal Formez a partire dal 2001.

Per molti versi i comuni appartenenti ai progetti finanziati che hanno risposto
alla rilevazione mostrano delle performance migliori del dato nazionale. Il dato
migliore è soprattutto quello relativo alla percentuale di Sportelli unici istituiti,
quindi alla popolazione servita da Sportello, e alla percentuale di provvedimen-
ti conclusi entro i termini.

La rilevazione nazionale registra lo Sportello unico istituito nel 69% dei comu-
ni italiani per una popolazione servita pari all’84,3%. Questo dato sale all’85,9%
dei comuni e all’89,1% della popolazione per quanto riguarda i comuni che sono
stati destinatari degli interventi. Anche la percentuale dei procedimenti conclu-
si entro i termini è superiore a quella del dato nazionale.

Si tratta di un dato importante soprattutto se si tiene conto del fatto che, per
scelta, gli interventi sono stati rivolti principalmente a quei contesti più in ritar-
do nell’attivazione dello Sportello unico per le attività produttive (regioni del
sud, comuni che nel 2000 non avevano ancora istituito lo Sportello, comuni di
piccole e medie dimensioni).

L’istituzione dello Sportello unico per le attività produttive, assieme ad altre
riforme di semplificazione, ha prodotto, come principale impatto, la riduzione
dei tempi, dei costi e delle procedure per le imprese, soprattutto per quelle di
nuova costituzione3. Si è dimezzato il numero di procedure necessarie da com-
piersi, ad inizio attività, sia per le ditte individuali, sia per le società di capitali.
Miglioramenti ancora più rilevanti si sono registrati sui costi di start-up e soprat-
tutto sui tempi di inizio attività. 

La riduzione è risultata consistente. Per quanto riguarda le ditte individuali le
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3 È quanto emerge dalla ricerca del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez pubblicata nel volu-
me Sportello Unico: gli effetti economici e amministrativi di una innovazione, Materiali Formez, 2003.



procedure passano da 11 a 5, i tempi da 16 a 1 settimana, i costi da 1.150 a 340
euro. Ancora più significativa la riduzione per le società per azioni dove le proce-
dure passano da 21 a 12, i tempi da 22 a 6 settimane, i costi da 7.700 a 3.516 euro. 

Lo Sportello unico ha, quindi, considerevolmente ridotto le “barriere all’im-
prenditorialità” (l’indicatore OCSE penalizzava l’Italia rispetto agli altri paesi nel
1998) e, quindi, favorito la nascita di nuove imprese.

L’Italia nel 1998 appariva come il paese OCSE con più elevate “barriere all’im-
prenditorialità”. Al negativo posizionamento contribuiva in maniera determinante
l’elevato valore assunto dal sub-indicatore “oneri amministrativi allo start-up”. A
seguito delle variazioni intercorse dal 1998 (situazione antecedente l’introduzione
dello Sportello unico) il valore dell’indicatore OCSE “barriere all’imprenditoria-
lità” e dei sub-indicatori che lo compongono (oneri amministrativi sullo start-up –
numero, tempi e costi delle procedure – e opacità amministrativa – sistema delle
autorizzazioni e delle licenze) si è ridotto di circa il 42%.

La riduzione delle barriere all’imprenditorialità facilita e consente di aumen-
tare la nascita di nuove imprese, elemento che una vasta letteratura, sia teorica
che empirica, individua come uno dei fattori maggiormente in grado di contri-
buire alla crescita economica e occupazionale. La stessa ricerca ha mostrato
come in comuni simili per caratteristiche economiche e produttive, ma diversi
per livello di attivazione ed efficienza del servizio Sportello unico, quelli con
Sportello unico operativo ed efficiente registrano incrementi medi dei tassi di
start-up delle imprese più alti degli altri di circa 0,73 punti percentuali. Questo
significa che un comune con tasso di start-up pari al 9%, simile quindi alla
media italiana, ha migliorato, grazie allo Sportello unico, la natalità imprendito-
riale al livello di 9,73 nuove imprese per ogni 100 esistenti.

Il contributo dello Sportello unico alla riduzione dei tempi e dei costi di start-
up, quindi alla facilitazione della nascita di nuove imprese, è un aiuto – indiret-
to – alla crescita economica e di occupazione. Infatti, l’evidenza statistica forni-
ta dalla ricerca sottolinea l’esistenza di un robusto legame di fondo tra tessuto
imprenditoriale, misurato nelle sue due dimensioni di densità di impresa e di
tasso di natalità, e crescita dell’attività economica attraverso guadagni di effi-
cienza. Risultati altrettanto convincenti sono stati ottenuti riguardo al contribu-
to positivo dell’imprenditorialità alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Unendo l’evidenza empirica rinveniente dalle due analisi è possibile una prima
quantificazione dell’impatto economico riconducibile all’introduzione dello
SUAP, sia pure basata sui due soli anni successivi alle prime esperienze sul terri-
torio e sulla considerazione dei soli casi di eccellenza. L’impatto si ragguagliereb-
be, per il totale dell’economia, a una maggiore crescita, sostenibile nel lungo
periodo, del valore aggiunto pari allo 0,38% e dell’occupazione pari allo 0,41%
in caso di piena ed efficiente implementazione dello SUAP su tutto il territorio. 
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E questo soprattutto se lo Sportello si caratterizza non solo come mezzo per
semplificare le procedure burocratiche, ma anche come luogo per rendere dispo-
nibili tutte le informazioni necessarie alle nuove aziende per definire strategie e
piani decisionali.

Le imprese e le loro associazioni, che giustamente continuano a richiedere alle
pubbliche amministrazioni tempi sempre più veloci e procedure sempre più
semplici, cominciano a percepire il ruolo di uno Sportello unico ben funzionan-
te. È quanto emerge da una recente indagine presso le associazioni territoriali di
categoria e di imprese4. Infatti, il 59% di queste associazioni ritiene lo Sportello
unico uno strumento organizzativo che ha modificato in meglio il rapporto tra
imprese e pubbliche amministrazioni. Gli utenti apprezzano il servizio soprat-
tutto per quanto attiene l’unicità dell’interlocutore e del procedimento, mentre
ritengono ancora insoddisfacenti le performance dello stesso in termini di atti-
vità e servizi di informazione e di promozione del territorio e dell’impresa.

Nuove modalità di intervento: scambi, reti, comunità

Da un’analisi dei tratti principali della prima generazione di interventi è pos-
sibile enucleare i caratteri salienti dai quali sono scaturite nuove tipologie di
intervento riguardanti sia il territorio, sia le azioni di sistema. Ciò anche in rela-
zione ad un contesto mutato, oltre che normativo e costituzionale, anche di
disponibilità di risorse economiche – ormai più limitate e diverse rispetto agli
anni precedenti per quanto attiene fonte e modalità di gestione – e professionali
e di una loro qualificazione all’interno degli enti locali – risorse, queste ultime,
di cui negli ultimi anni sono cresciute competenze e capacità professionali spe-
cifiche.

La prima modalità, che si è posta come nuova ed efficace, è stata quella degli
scambi e tutoraggi tra amministrazioni. Questa modalità implica un radicale
cambiamento di prospettiva rispetto agli interventi standardizzati ed eterodiret-
ti della prima generazione. Infatti, riconosce alle amministrazioni non solo la
capacità di sviluppare buone pratiche, ma anche di essere in grado di trasferirle.
Il trasferimento implica da parte dei professionisti delle pubbliche amministra-
zioni capacità di analisi, relazione e adattamento a diversi contesti. 

All’interno del sistema di interventi di sostegno agli Sportelli unici, il pro-
gramma Scambi ha attivato la collaborazione tra le amministrazioni locali porta-
trici di buone prassi in materia di gestione e funzionamento dello Sportello
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4 La Pubblica Amministrazione e le Associazioni di imprese. Rilevazione sulla semplificazione,
documento Formez del 1994 ad uso interno.



unico per le attività produttive e le amministrazioni locali ancora prive dello
Sportello.

Lo scambio di buone pratiche e tutorship tra amministrazioni è già da alcuni
anni considerato come una delle modalità più efficaci di diffusione di innova-
zione all’interno delle pubbliche amministrazioni, in quanto è soprattutto chi ha
adottato e sviluppato una innovazione che può trasferirla. Molte sono state le
esperienze di promozione – raccolte, indagini, banche dati – di buone pratiche
delle PPAA sia in Italia che all’interno dell’Unione europea, mentre limitate sono
sempre state le esperienze di trasferimento, cioè interventi tecnici operativi per
trasferire altrove un’esperienza di successo. Anche rispetto a queste esperienze
limitate, Scambi costituisce una reale novità in quanto:
• riguarda una specifica innovazione, lo Sportello, e non un qualsiasi tipo di best

practice dell’amministrazione;
• vede un ruolo di protagonista esclusivo delle amministrazioni cedenti, che effet-

tuano il trasferimento, e riceventi, che adottano e sviluppano la best practice.

Per quanto abbia avuto un’applicazione limitata, Scambi ha generato una serie
di risultati o effetti positivi che ne delineano possibili evoluzioni. 

Il programma ha attivato una rete di rapporti tra amministrazioni. Tali rappor-
ti in parte preesistevano tra le amministrazioni con Sportelli “eccellenti”, ma si
sono estesi a quelle amministrazioni dove si è realizzato il trasferimento e che
sono entrate da protagoniste nella rete di Scambi Diretti. La costituzione di que-
sta rete significa, da un lato, la possibilità di scambio di informazioni e assisten-
za duraturi – anche dopo la fine del progetto –, dall’altro, lo sviluppo di cono-
scenze e competenze non solo tecniche, sulle varie tematiche che impattano con
lo Sportello, ma anche sulle modalità di trasferimento delle stesse attraverso
capacità di relazioni, di lettura del contesto, di adattamento dei modelli. Tali
competenze possono essere messe a disposizione di altre amministrazioni e
quindi allargare sempre più la rete. 

L’evoluzione di questa iniziativa ha portato alla sperimentazione di reti e strut-
ture di assistenza territoriali a livello regionale e provinciale. Le reti e i coordi-
namenti territoriali di esperti possono diventare soggetti autonomi – cioè non
sostenuti o sostenuti solo in parte dal Formez, dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, dalle regioni – in grado di erogare, oltre che interventi di assistenza sul
territorio, anche servizi in rete a distanza e on-line.

Le reti e i coordinamenti territoriali potranno, inoltre, potenziarsi attraverso
comunità professionali on-line. Le due modalità di funzionamento e di eroga-
zione dei servizi delle reti e comunità professionali, a distanza e in presenza,
sono entrambi fondamentali. Se la modalità on-line ne potenzia e amplifica i
risultati, la modalità a diretto contatto, anche se episodica, è un prerequisito fon-
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damentale per stabilire nuove e più efficaci relazioni da rendere durature,
soprattutto in una società delocalizzata.

Il ruolo di regioni e province

Se quelle delineate in precedenza sono le modalità con le quali si strutturano i
nuovi interventi di sostegno, o meglio di empowerment alle amministrazioni
comunali, novità particolarmente significative si registrano all’interno di ammi-
nistrazioni regionali e provinciali. Nel giro di pochi anni il ruolo di questi soggetti
rispetto allo Sportello unico per le attività produttive è passato da quello di ente
terzo, dal quale acquisire pareri e autorizzazioni, a quello di soggetto con un ruolo
di promozione dei sistemi territoriali degli Sportelli unici, della semplificazione
amministrativa, della promozione e sviluppo economico del territorio. Per questo
motivo al ruolo di questi enti è dedicato il capitolo di apertura del volume.

Le province sembrano essere l’ente e il livello territoriale più adatto per svol-
gere attività di coordinamento, standardizzazione, cooperazione interistituzio-
nale tra Sportelli ed altri enti coinvolti nel procedimento, nonché di relazione
con gli utenti del servizio: ordini professionali, associazioni territoriali di impre-
se e di categoria. Dalle province e dalle strutture di coordinamento da queste pro-
mosse possono provenire importanti proposte di semplificazione della normati-
va nazionale e regionale e incisive azioni di promozione del territorio.

Alle regioni spetta, invece, il compito di sostenere il sistema degli Sportelli
unici e, per mezzo di questi, il sistema delle imprese, attraverso leggi di sempli-
ficazione e di settore per il governo economico del proprio territorio, in partico-
lare delle aree per insediamenti produttivi e servizi per l’attrazione degli inve-
stimenti e l’internazionalizzazione delle imprese. Inoltre, il livello regionale è
quello più adatto a promuovere e realizzare azioni di sistema, quali implemen-
tazione e gestione di banche dati, miglioramento delle infrastrutture tecnologi-
che, attività di analisi, monitoraggio e ricerca.

È, dunque, importante che tutte le amministrazioni regionali e provinciali
siano in grado di svolgere questi ruoli così importanti e che su di esse vada con-
centrato il sostegno di soggetti e programmi nazionali. È ciò che il Formez e il
Dipartimento della Funzione Pubblica hanno avviato, anche per quanto attiene
lo Sportello unico e i servizi alle imprese, con i progetti finanziati a valere sulle
Azioni di Sistema della Programmazione 2000-2006, tra i quali i progetti Super,
e con quelli finanziati dalla delibera CIPE 36/02, tra i quali il progetto
“Implementazione Sportello Unico” le cui attività, in particolare nelle regioni
del Mezzogiorno, sono state avviate all’inizio del 2005.
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Alla luce delle novità normative degli ultimi anni, le regioni hanno assunto un
ruolo fondamentale nel settore delle attività produttive e dello sviluppo.

Il D.Lgs. 112/98, attuativo della legge 59/97, ha previsto che ai comuni siano
conferite funzioni amministrative e informative, concernenti la realizzazione di
nuovi impianti produttivi, e che alle regioni, anche attraverso le province, sia
attribuito il compito di coordinare e migliorare i servizi e l’assistenza alle impre-
se prioritariamente attraverso gli Sportelli unici per le attività produttive
(SUAP), attraverso i quali diffondere le informazioni concernenti l’insediamen-
to e lo svolgimento delle attività produttive sul territorio regionale, con riferi-
mento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e d’incentivazione.
Ancora: il nuovo quadro costituzionale delineatosi con la modifica del Titolo V
della Costituzione, legge costituzionale 3/01, rafforza l’ambito di legittimazione
normativa regionale, in funzione ora di legislazione concorrente con quella sta-
tale ora di legislazione esclusiva, e riconosce altresì competenze generali in
materia regolamentare.

Per quanto interessa lo Sportello unico per le attività produttive, infatti, il
nuovo art. 117 della Costituzione indica tra le materie tassativamente attribuite
alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali, mentre tra le materie di legislazione concorrente la tutela e
sicurezza del lavoro, la tutela della salute, il sostegno per l’innovazione dei set-
tori produttivi, il governo del territorio. Ogni altra materia è ricondotta alla piena
potestà legislativa delle regioni. 

Da ciò si evince che le regioni, nel rinnovato ordinamento costituzionale,
hanno assunto un ruolo centrale nel rispetto dei principi fondamentali fissati
con legge dello Stato, ruolo da espletarsi attraverso politiche di sviluppo che tro-
vano nelle autonomie locali (comuni, province, comunità montane) i protagoni-
sti della promozione e valorizzazione del proprio territorio. In tale scenario le
regioni, in coerenza con i principi del decentramento e con l’attuazione del prin-
cipio di sussidiarietà sono chiamate, come enti esponenziali delle comunità
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regionali, a svolgere sia una funzione di programmazione, sia una di coordina-
mento dello sviluppo locale. 

È a livello regionale che più efficacemente possono essere svolte attività di ani-
mazione del territorio locale e di messa in rete degli attori coinvolti.

In questo quadro si collocano gli Sportelli unici per le attività produttive, stru-
mento oramai ritenuto essenziale per realizzare una politica non solo di sempli-
ficazione, ma anche di promozione del territorio in grado di favorire la crescita
economica.

Lo scenario descritto, pertanto, ha portato ad approfondire cosa le regioni abbia-
no realizzato in questi anni a sostegno e supporto degli Sportelli unici e ai servi-
zi di assistenza alle imprese, quali siano le azioni singolarmente intraprese e gli
strumenti utilizzati. Ne è scaturita un’attenta ricognizione, svoltasi tra il 2002 e il
2003, che ha riportato importanti informazioni e ha consentito la riconduzione a
categorie delle azioni suddette. Le tipologie di azioni sono state le seguenti: 
1. gli strumenti di supporto ai processi di semplificazione;
2. le azioni per la diffusione e il miglioramento dei servizi offerti dagli Sportelli

unici;
3. i servizi alle imprese;
4. la normativa di semplificazione.

Gli strumenti di supporto ai processi di semplificazione

Gli strumenti principali di supporto ai processi di semplificazione adottati
dalle regioni sono stati:
• le linee guida e i manuali per lo Sportello unico;
• le strutture di coordinamento; 
• gli accordi di programma, i protocolli d’intesa e le convenzioni con gli enti

terzi coinvolti nel procedimento unico; 
• gli strumenti di raccolta di informazioni, monitoraggi e trasferimento di buone

pratiche. 

Di seguito si descrivono le singole voci, rimandando al capitolo 4 l’argomento
relativo alle strutture di coordinamento per lo Sportello unico.

Linee guida e manuali per lo Sportello unico

Le linee guida e i manuali per lo Sportello unico sono risultati un utile ausilio
per gli operatori dello Sportello unico e per le imprese, in quanto grazie ad essi
si rende più fruibile e chiara la normativa relativa.
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L’esigenza di avere un quadro normativo e interpretativo uniforme in tema di pro-
cedimento unico, variante urbanistica, ecc. è stata sollevata più volte dagli operatori.

In particolare le linee guida, senza voler fornire una definitiva sistemazione
alla materia inerente la localizzazione degli insediamenti produttivi e del proce-
dimento unico, colmano vuoti normativi ed incertezze applicative, forniscono
chiarimenti interpretativi della legislazione sugli Sportelli unici e indicazioni
operative per la loro istituzione e il loro funzionamento. In tal senso hanno prov-
veduto le Regioni Campania e Piemonte.

Il manuale, invece, si prefigge di essere un chiaro riferimento sulle principali
tematiche dello Sportello, strumento di consultazione per gli aspetti organizzati-
vi e normativi. In esso sono analizzati i procedimenti in dettaglio per il loro con-
creto espletamento. I manuali pubblicati sono stati quelli delle Regioni Campania,
Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.

Accordi di programma, protocolli e convenzioni

Al fine di attuare le politiche locali di sviluppo, in questi ultimi anni, è scatu-
rita l’esigenza di creare nuove forme di accordo tra pubbliche amministrazioni.

Si è diffusa la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere
accordi di collaborazione, laddove si perseguono obiettivi comuni, e ciò ha com-
portato una modifica dell’agire della PA, dal tradizionale modello burocratico e
autoritativo ad un modello sempre più orientato a logiche partecipative.

Molte regioni hanno fatto proprio il principio di matrice comunitaria del par-
tenariato e, nell’ambito delle attività produttive, in particolare per il sostegno e
l’implementazione dello Sportello unico, hanno realizzato e continuano a rea-
lizzare un’attività in concertazione con gli altri attori istituzionali interessati
dalle procedure di Sportello unico. 

Ciò ha generato la produzione di accordi, protocolli e convenzioni che contri-
buiscono a disciplinare i compiti primari dei soggetti aderenti, a precisare le moda-
lità di collaborazione tra enti titolari di Sportelli unici e altre pubbliche ammini-
strazioni, a definire la semplificazione della modulistica e delle procedure. La rile-
vanza di tali accordi è data dal fatto che, attraverso l’adesione volontaria di una
pluralità di soggetti a nuove modalità istruttorie, si facilita il processo di semplifi-
cazione dello Sportello unico. Processo, che nella fase di prima attuazione, è stato
difficoltoso anche a causa di un mancato coordinamento a livello locale.

La situazione è diversa da regione a regione. Maggiore dinamicità è riscontrabile
laddove l’attivazione degli Sportelli unici e dei servizi di assistenza alle imprese
rientri nell’ambito di programmi di sviluppo economico del territorio (ad esempio
i patti territoriali), dove cioè più è ricco il substrato di piccole e medie imprese,
maggiore è la cooperazione interistituzionale dei soggetti coinvolti e il coordina-
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mento della regione. Spesso tali accordi sono attivati anche attraverso le province. 
Gli accordi di programma, le convenzioni, i protocolli d’intesa rientrano nel-

l’ambito più generale degli accordi tra pubbliche amministrazioni (art. 15 legge
241/90), accordi con i quali “disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività d’interesse comune”.

Essi sono anzitutto strumenti di coordinamento, tra soggetti pubblici, per il più
efficiente ed efficace svolgimento di funzioni proprie di ciascuna amministra-
zione, sia sul piano dell’attività materiale, che su quello della programmazione
dell’attività di esercizio delle funzioni.

In materia di enti locali (D.Lgs. 267/00), l’utilizzo degli stessi ha avuto un rico-
noscimento da parte del legislatore che ha previsto la possibilità di far ricorso a
moduli convenzionali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e ser-
vizi determinati. In particolare, l’accordo di programma (art. 34) è uno strumen-
to di coordinamento avente forza giuridica utilizzato per la definizione e attua-
zione di opere, di interventi o di programmi d’intervento che richiedono l’azio-
ne integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali e
altri soggetti pubblici. Esso tende ad assicurare il coordinamento delle azioni dei
singoli firmatari con la determinazione dei tempi, delle modalità, del finanzia-
mento e di altri adempimenti.

La convenzione (art. 30) tra enti locali è utilizzata per regolare lo svolgimento
in modo coordinato di funzioni e servizi determinati di competenza degli enti
locali. Essa può servire a stabilire consensualmente l’assetto organizzativo della
pluralità degli enti coinvolti e definire un modello gestionale proprio di attività
riguardante più soggetti. Essendo un tipico atto di organizzazione può consenti-
re la predisposizione di forme essenziali di coordinamento, lasciando inalterate
le competenze territoriali. 

Il protocollo d’intesa è una dichiarazione d’intenti e spesso la sua sottoscrizio-
ne è propedeutica alla stipula di un accordo di programma. A differenza di que-
st’ultimo non ha forza giuridica tale da configurarsi come strumento per evitare
la frammentazione degli interventi e per costruire una rete duratura tra gli attori
coinvolti. Tra le regioni che hanno sottoscritto tali accordi citiamo Abruzzo,
Toscana, Lombardia, Liguria, Campania, Basilicata, la Provincia autonoma di
Trento e la Provincia di Perugia.

Va segnalato, inoltre, il ricorso sempre più frequente alle forme di associazio-
nismo (consorzi, convenzioni) per la gestione dello Sportello unico quando trat-
tasi di comuni di piccole dimensioni per superare la difficoltà della scarsità di
risorse finanziarie ed umane. 
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Strumenti di raccolta di informazioni, monitoraggi e 
trasferimento di buone pratiche

La raccolta d’informazioni attraverso i monitoraggi condotti a livello regionale,
sullo stato di attuazione e di avanzamento degli Sportelli unici, è risultata un’im-
portante fonte di conoscenza per chi opera nell’ambito dello Sportello unico e per
le imprese. I dati rilevati offrono in genere un quadro sia quantitativo del numero
di Sportelli istituiti ed operanti (Liguria, Basilicata), a volte delle imprese esisten-
ti sul territorio (Piemonte), sia qualitativo delle attività da essi svolte in concreto
(Emilia-Romagna). In tal modo è verificata l’applicazione della normativa, le diffe-
renze tra Sportelli (gestione singola o associata), le criticità riscontrate dagli enti
locali riguardo le problematiche legislative, procedurali e organizzative, i rapporti
con le imprese, le aspettative e le possibili soluzioni. Il monitoraggio, inoltre, può
avere come oggetto l’analisi dei procedimenti di competenza degli enti terzi (ASL,
ARPA, VVFF, ecc.), in tal modo si svolge un’importante attività di semplificazione
per lo snellimento e la omogeneizzazione delle procedure (Abruzzo). 

Attraverso le attività di monitoraggio è possibile costruire un quadro delle
esperienze migliori in atto, per diffonderle e farne modelli da imitare.

Le azioni per la diffusione e il miglioramento dei servizi offerti
dagli Sportelli

Le azioni promosse dalle regioni sono state: 
• il sostegno alla costituzione degli Sportelli unici; 
• lo sviluppo di sistemi informativi, il potenziamento delle dotazioni informati-

che e la realizzazione di infrastrutture tecnologiche; 
• la formazione del personale.

Il sostegno alla costituzione degli Sportelli unici

Numerose sono le regioni che hanno agito a supporto della costituzione e del
miglioramento degli Sportelli unici finanziando progetti elaborati dagli enti loca-
li. L’attribuzione dei finanziamenti ha seguito due obiettivi principali:
• favorire lo start-up degli Sportelli ed il miglioramento dei servizi offerti dagli

Sportelli già operativi; 
• promuovere l’associazionismo tra comuni, consentendo così anche ai comuni

di più piccole dimensioni di accedere ai finanziamenti (Lombardia, Toscana,
Veneto, Piemonte, Marche). 
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Da sottolineare che la concessione di contributi è avvenuta spesso tramite le
province nella loro funzione di coordinamento e d’indirizzo (Emilia-Romagna).

I criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni si sono, in qualche caso, arti-
colati in base alle imprese presenti sul territorio (Emilia-Romagna), in altri casi
è stato emanato un vero e proprio bando molto simile a quelli nazionali che,
agendo a livello regionale, è risultato aderente ai bisogni del territorio e quindi
specifico e diretto (si segnala la Lombardia che in questi anni ha investito le
maggiori risorse con quattro bandi nel 2001/2002 e un bando nel 2003). 

Gli interventi finanziati hanno riguardato l’aspetto organizzativo, dotazioni di
hardware e software, la formazione e lo sviluppo di competenze. 

Sistemi informativi, dotazioni informatiche, infrastrutture 
tecnologiche

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione rivestono un ruolo di
primaria importanza nel contesto delle relazioni interistituzionali e costituisco-
no un forte strumento di supporto alla cooperazione amministrativa.

Lo Stato ha voluto promuovere l’innovazione tecnologica attraverso i bandi
dell’e-government, la cui prima fase si è conclusa con un discreto successo e a
cui ne è seguita una seconda. Si è riscontrata una positiva partecipazione e col-
laborazione delle amministrazioni locali nell’avviare i processi di e-government
a livello territoriale, nonché una buona qualità dei progetti presentati.

L’obiettivo ambizioso è quello di consentire ai cittadini e alle imprese di
accedere a tutti i servizi da qualunque postazione virtuale, grazie all’intercon-
nessione con le banche dati ed i sistemi informativi. Ciò consentirebbe minori
costi per i cittadini e le imprese per l’accesso ai servizi pubblici, influenzereb-
be positivamente l’efficienza delle imprese esistenti e favorirebbe l’attrazione
di nuovi investimenti. Tale contesto coinvolge anche lo Sportello unico che,
come è noto, ha l’obiettivo di offrire alle imprese, per la loro interazione con la
pubblica amministrazione, un’unica struttura di riferimento responsabile del
procedimento unico. L’iter prevede il passaggio della pratica attraverso più
uffici di diversi enti tecnici (ASL, VVFF, ecc.), mentre l’utilizzo delle strutture
informatiche e telematiche contribuisce alla snellezza e alla certezza dei tempi
di risposta. 

A fianco del Piano di Azione per l’e-government molte regioni hanno previsto
finanziamenti per la realizzazione di azioni mirate a porre la tecnologia al servizio
del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini, utilizzando anche le risorse
previste all’interno dei POR per le regioni Ob.1 e dei DOCUP per le regioni Ob.2.

Le azioni delle regioni in questo ambito possono ricondursi ai seguenti aspetti:
• fornitura della dotazione informatica (hardware e software) agli Sportelli unici;
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• realizzazione di infrastrutture tecnologiche (in particolare, reti telematiche
regionali);

• realizzazione di banche dati e di portali;
• realizzazione di un archivio informatico per ricevere copia della domanda e

della documentazione prodotta nel caso di procedimento mediante autocerti-
ficazione, nonché per registrare l’effettuazione e l’esito dei controlli previsti
all’art. 9, comma 6, DPR 447 del 1998.

Tutte le regioni stanno procedendo in questo senso, naturalmente esistono casi
dove l’attuazione è in uno stato di avanzamento maggiore. A tal proposito si segna-
lano i progetti di e-government della CCIAA di Pordenone, della Provincia
Autonoma di Trento, di Veneto, Marche, Puglia e l’iniziativa della Campania in
tema di “sviluppo della società dell’informazione” POR 2000-2006 Misura 6.2.

Gli interventi di potenziamento delle dotazioni informatiche e delle infrastruttu-
re tecnologiche si possono ricondurre, nella generalità dei casi, a molteplici finalità:
• miglioramento dell’efficienza operativa interna agli Sportelli unici;
• gestione telematica del servizio, ossia interazione telematica tra utente, comu-

ni ed enti terzi coinvolti nei procedimenti;
• maggiore circolazione e più frequente aggiornamento delle informazioni sulla

normativa, sulle agevolazioni, sui procedimenti amministrativi e sulle oppor-
tunità d’insediamento delle imprese sul territorio;

• fruibilità di strumenti, come la firma digitale e la carta d’identità elettronica, i
quali sarebbero altrimenti difficilmente percepiti dai cittadini e dalle imprese
come concreti e utili;

• realizzazione di comunità virtuali degli operatori degli Sportelli unici.

Interventi di formazione del personale

Il corretto funzionamento e l’efficienza dello Sportello unico richiedono un per-
sonale particolarmente qualificato e all’altezza dei compiti assegnati. Operatori e
responsabili devono, infatti, conoscere la normativa e le procedure concernenti le
attività produttive e i procedimenti autorizzativi; saper interagire con enti e ammi-
nistrazioni locali interessate alle procedure autorizzative; saper utilizzare gli stru-
menti informatici e telematici di cui lo Sportello unico si serve. Ai responsabili,
inoltre, si chiede la capacità di favorire la semplificazione delle procedure così
come previsto dalla normativa vigente. Proprio sul problema della formazione, le
regioni hanno mostrato una consapevole sensibilità facendosi promotrici d’inizia-
tive volte a qualificare le competenze del personale addetto allo Sportello unico.

Molti degli interventi di formazione promossi dalle regioni hanno i seguenti
tratti caratteristici: 
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• ruolo attivo svolto dalle province in tema di progetti formativi (Emilia-
Romagna, Toscana);

• reperimento dei fondi all’interno della programmazione 2000-2006, attraverso
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo (Piemonte). 

Diversa, invece, la linea d’azione adottata da alcune regioni (Lazio e Marche),
che intendono avvalersi delle proprie strutture formative regionali.

Quanto alle modalità di formazione, accanto alla classica organizzazione di
seminari per gli operatori del settore, vi è la crescente tendenza a promuovere il
sistema della formazione a distanza. L’utilizzo dei moduli per la formazione a
distanza risulta, infatti, in alcuni casi la scelta più adeguata per offrire ai parte-
cipanti l’opportunità di seguire le giornate di formazione senza sottrarre troppo
tempo agli impegni lavorativi quotidiani. A ciò si aggiunga che l’utilizzo delle
metodologie della formazione a distanza è da alcune regioni considerato uno
strumento efficace per attivare l’innovazione tecnologica e procedimentale che
caratterizza lo Sportello unico.

I servizi alle imprese

Le regioni hanno il compito di coordinare e migliorare i servizi e l’assistenza
alle imprese in particolare mediante la diffusione, prioritariamente attraverso gli
Sportelli unici per le attività produttive, delle informazioni concernenti l’inse-
diamento e lo svolgimento delle attività produttive sul territorio regionale con
riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e agli strumen-
ti d’incentivazione (art. 23 D.Lgs. 112/98).

Pertanto, le azioni delle regioni in questo campo hanno riguardato:
• la raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento e lo

svolgimento delle attività produttive sul territorio regionale e gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori
dipendenti e del lavoro autonomo;

• l’indicazione dei criteri per l’individuazione degli impianti a struttura semplice; 
• la determinazione di criteri e tipologie generali per la individuazione delle

aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi; 
• l’individuazione delle aree industriali e la definizione delle forme di gestione

dei servizi;
• la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese regionali.
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Raccolta e diffusione delle informazioni concernenti 
l’insediamento e lo svolgimento di attività produttive

Il legislatore ha colto da tempo, attraverso la riforma della PA, nel decentra-
mento amministrativo, nella modernizzazione degli apparati amministrativi di
regioni, province e comuni, la novità di un nuovo modo in cui opera la compe-
tizione economica: non più tra soggetti, bensì tra territori. Ciò comporta diverse
implicazioni, soprattutto a livello istituzionale, dato che solo solidi livelli di
governo regionali e locali potranno favorire lo sviluppo del territorio.

La promozione e valorizzazione di questo processo richiede apposite strategie
di marketing territoriale e, in questo senso, un ruolo fondamentale è ricoperto da
regioni ed enti locali, in quanto depositari di informazioni riguardanti il territo-
rio ed attori dello sviluppo locale.

Infatti, attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, fondata sulla
concertazione interistituzionale, essi devono ora operare per attivare i fenomeni
socio-economici del territorio e definire le varie iniziative locali.

Lo Sportello unico, da questo punto di vista, integra i due momenti della sem-
plificazione del procedimento amministrativo, riguardante la localizzazione
degli insediamenti produttivi e del marketing territoriale, dell’informazione agli
imprenditori e dell’assistenza allo start-up d’impresa.

Di tale ultima funzione sono competenti le regioni, le quali anche attraverso le
province, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 112/98, provvedono al coordinamento, al
miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese in materia di localizzazio-
ne e autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.

Per tale motivo le regioni si fanno promotrici di strategie di marketing territo-
riale attraverso lo Sportello unico, ossia promuovendo il territorio in grado di
generare innovazione ed accrescendone la competitività. 

Queste, con la collaborazione di camere di commercio, associazioni di catego-
ria, centri di assistenza tecnica delle piccole e medie imprese commerciali,
società esterne, ecc., mirano ad attirare investimenti favorendo, all’interno del
Paese e all’estero, la conoscenza delle opportunità sul territorio, indirizzando
alla scelta dell’area sulla scorta delle esigenze produttive ed economiche di chi
investe ma anche delle necessità e delle carenze del territorio.

Per fare ciò, le regioni si sono allineate alle nuove tecnologie che consentono di
attuare un’attenta programmazione territoriale, urbanistica e ambientale. Hanno
preso familiarità con i sistemi informativi territoriali, banche dati, cartografia ed
attraverso essi forniscono all’utenza, imprese e cittadini, informazioni via Internet
riguardanti le opportunità insediative, gli incentivi alle imprese, le infrastrutture.

Le regioni devono svolgere attività di assistenza alle imprese attraverso lo
Sportello unico, raccogliere e diffondere anche in via telematica le informazioni,
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sicché è lo Sportello unico a doversi dotare di un archivio informatico che con-
senta l’accesso in via telematica alle informazioni non solo sulle procedure
amministrative, ma anche su quelle riguardanti la promozione del territorio:
quali, le opportunità d’insediamento, gli incentivi, le agevolazioni fiscali e con-
tributive ed ogni altra informazione utile per le imprese.

Muovendosi su due fronti, le regioni si stanno impegnando a creare sia sistemi
informativi relativi alle procedure amministrative e all’analisi dei procedimenti,
sia sistemi informativi relativi ad attività di marketing con un consistente dispie-
go di risorse informatiche ed umane.

Tra le regioni più attive in questo campo si segnalano il Piemonte, l’Emilia-
Romagna, la Lombardia e l’Umbria (attraverso Sviluppumbria S.p.A.) per la rea-
lizzazione di banche dati già disponibili sulla rete Internet con informazioni
sugli incentivi alle imprese e opportunità localizzative.

Impianti a struttura semplice e aree ecologicamente attrezzate

In tema di servizi alle imprese le regioni hanno realizzato iniziative relative
alle aree ecologicamente attrezzate e agli impianti a struttura semplice. Le regio-
ni hanno adottato provvedimenti che definiscono quali impianti debbano essere
considerati a struttura semplice e, in materia di aree ecologicamente attrezzate,
alcune hanno determinato i criteri, le tipologie per l’individuazione delle aree da
destinare all’insediamento di impianti produttivi, oltre le modalità di gestione
delle infrastrutture e dei servizi di cui l’area è dotata.

Le aree industriali ed ecologicamente attrezzate si collocano tra i nuovi stru-
menti di programmazione territoriale conformemente al concetto di sviluppo
sostenibile e rappresentano un considerevole vantaggio per le imprese che
vogliano localizzare un proprio impianto. La particolarità degli impianti produt-
tivi, localizzati in tali aree, infatti, è che sono esonerati dall’acquisizione delle
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti, in quanto sono
già ottemperati i canoni del rispetto ambientale. 

Le aree sono previste dall’art. 26 D.Lgs. 112/98, laddove le regioni devono
disciplinare con proprie leggi le aree industriali e le aree ecologicamente attrez-
zate dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della
salute, della sicurezza e dell’ambiente. Con le stesse leggi le regioni devono
disciplinare le forme di gestione delle infrastrutture e dei servizi delle aree eco-
logicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici e privati – costituiti anche ai
sensi della disciplina della legge 142/90 e TUEL, D.Lgs. 267/00 sulla gestione dei
servizi pubblici locali – o mediante società per azioni partecipate dagli stessi enti
locali, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree indu-
striali anche mediante espropriazione.

32

LE AZIONI DELLE REGIONI



Ad oggi, tranne qualche eccezione (la Regione Liguria con DGR 1486/2000), le
regioni non hanno normato in materia in modo organico su tutto ciò che riguar-
da tali aree (criteri, modalità di gestione, modalità di acquisizione), sicché in
alcuni casi manca una regolamentazione completa.

Le regioni e le province autonome individuano tali aree prioritariamente tra le
aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dimessi; al
procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati. Ciò per
favorire la riconversione produttiva e il risanamento dei siti dismessi.

L’art. 2 del DPR 447/98, modificato dal DPR 440/00, dà attuazione alla suddet-
ta previsione normativa e stabilisce che l’individuazione delle aree da destinare
all’insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie e ai criteri
determinati dalle regioni, è effettuata dai comuni. L’individuazione può avveni-
re in via ordinaria, mediante apposita variante da assumersi attraverso le proce-
dure della vigente legislazione urbanistica oppure, in via straordinaria, attraver-
so una specifica conferenza di servizi.

Tali aree devono munirsi di dotazioni e servizi per garantire una conduzione
economica ed ambientale dell’area qualitativamente elevata. Su di esse è privi-
legiato l’insediamento di imprese che utilizzino o producano tecnologie e pro-
dotti a basso impatto ambientale.

Parallelamente agli impianti produttivi devono essere realizzate le opere di
urbanizzazione necessaria. La disciplina non pregiudica i precedenti strumenti
di pianificazione, quali i piani per gli insediamenti produttivi, e va integrata con
i contenuti degli strumenti pianificatori di livello sovracomunale (piani paesi-
stici, piani territoriali di coordinamento) nel rispetto della vigente normativa
urbanistica.

Impianti a struttura semplice

Gli impianti a struttura semplice sono previsti dall’art. 6, comma 6, DPR
447/98, come quelli individuati secondo criteri stabiliti dalla regione. Nel caso
d’impianti a struttura semplice la realizzazione del progetto s’intende autorizza-
ta se la struttura, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica
il proprio motivato dissenso, ovvero non convoca l’impresa per l’audizione. Le
regioni hanno individuato come tali la totalità degli impianti, esclusi quelli pre-
visti dal DPR 447/98 come non autocertificabili. Essendo un sottoinsieme degli
impianti autocertificabili, è necessario che il comune rediga un elenco di detti
impianti che tenga conto del carico autorizzativo.

Le regioni hanno il compito di diffondere tali criteri relativamente ai suddetti
impianti sia per gli operatori dello Sportello unico, sia per le imprese al fine di
fornire un quadro conoscitivo sulle opportunità localizzative, in quanto, essen-
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do ridotti i tempi dell’insediamento, si viene a semplificare il processo di auto-
rizzazione.

Per quanto concerne i criteri seguiti dalle regioni, alcune tra quelle che hanno
individuato tali impianti (Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia) li
hanno definiti come non rientranti in particolari condizioni: 
• contrasto con le previsioni urbanistiche; 
• contrasto con la disciplina in materia di qualità dell’aria; 
• rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali; 
• assenza di vincoli connessi alle procedure di VIA nazionale e regionale. 

Altre regioni (Marche e Calabria), invece, considerano a struttura semplice que-
gli impianti produttivi per i quali sia ammesso il procedimento mediante auto-
certificazione in determinati casi quali cessazione, riattivazione, realizzazione,
ristrutturazione, riconversione e ampliamento d’impianti produttivi, o quando
non sia necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesi-
stici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici. Altre regioni ancora, quali
Liguria, Piemonte, Umbria, hanno equiparato il procedimento per gli impianti a
struttura semplice e quello per l’autocertificazione, sicché il carico amministrati-
vo può essere espletato appunto attraverso la procedura di autocertificazione.

L’internazionalizzazione delle imprese

Formulare un giudizio sull’esperienza degli Sportelli regionali per l’internazio-
nalizzazione del sistema delle imprese non appare agevole, in quanto l’interna-
zionalizzazione è una materia sottoposta ad un work in progress che impedisce
valutazioni compiute e decise. Gli Sportelli vengono, infatti, istituiti in gran parte
delle regioni italiane con forte ritardo rispetto alle previsioni: tre sono le regioni
che non hanno fino ad oggi siglato l’Intesa istitutiva dello Sportello (Lazio,
Abruzzo e Lombardia). Malgrado ciò, dall’analisi svolta è possibile individuare
due punti di criticità comuni a molte delle esperienze fino ad oggi maturate in
materia di Sportello per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese.

Lo scopo dell’iniziativa “Sportello” è quello di avvicinare alle imprese gli stru-
menti pubblici di sostegno all’internazionalizzazione, offrendo in ambito regio-
nale i servizi promozionali e reali dell’ICE (Istituto nazionale per il commercio
estero), quelli finanziari della SIMEST (Società italiana per le imprese all’estero)
e quelli assicurativi di SACE (Istituto per i servizi assicurativi del commercio este-
ro), nonché tutti i servizi erogati dagli altri eventuali partner dello Sportello stes-
so: associazioni di categoria, istituti di credito, consorzi di imprese, banche, enti
fieristici. Lo Sportello per l’internazionalizzazione è, pertanto, un’occasione per
coordinare l’esistente e, tuttavia, la numerosità dei soggetti coinvolti determina
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un complesso e intricato reticolo di competenze segmentate che risulta talvolta
non funzionale alle prospettive di espansione all’estero delle imprese italiane.

Promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano attraverso
la creazione di uno Sportello, che costituisca un’interfaccia unica per le impre-
se, è un’idea già da tempo elaborata, che non ha mai prodotto nell’esperienza i
risultati attesi. Le ragioni di ciò sono numerose e simili a quelle che comune-
mente vengono addotte per quanto riguarda i sistemi informativi per il marke-
ting territoriale: 
• difficoltà, se non impossibilità, di standardizzare le informazioni richieste

dalle imprese;
• variabilità non formalizzabile dei fabbisogni informativi e operativi delle

imprese; 
• lentezza nei processi di acquisizione e di fornitura dei dati e delle informazio-

ni di volta in volta ricercate dalle imprese. A ciò si aggiunga che gli Sportelli
per l’internazionalizzazione sono soggetti ad una forte concorrenza da parte di
strutture di brokeraggio informativo, espresse autonomamente dal mercato. 

Conseguenza di ciò è il lento, ma progressivo esaurirsi di molte delle espe-
rienze incentrate sulla logica dello Sportello di informazione sui mercati stra-
nieri: Eurosportelli, Centri di informazione sui mercati esteri, Centri Estero delle
camere di commercio, sedi periferiche dell’ICE e altre strutture similari. 

Al fine di consolidare e modernizzare l’iniziativa degli Sportelli regionali per
l’internazionalizzazione appare coerente e maggiormente rispondente alle esi-
genze delle imprese, specie di piccola e media dimensione, una strategia imper-
niata sui seguenti percorsi operativi:
• prestare particolare attenzione all’aspetto della regolamentazione dei rapporti

tra le diverse unità organizzative, imposta dalla numerosità dei soggetti, sia
nazionali che locali, coinvolti nell’iniziativa “Sportello”;

• rafforzare e rendere più capillare l’articolazione organizzativa degli Sportelli
attraverso l’apertura di sedi all’estero, che vadano ad affiancare gli uffici ope-
rativi sul territorio regionale, seguendo la strada già intrapresa da alcune regio-
ni italiane (in particolare l’Emilia-Romagna);

• valorizzare la rete degli Sportelli per l’internazionalizzazione del sistema delle
imprese mediante l’adozione di soluzioni agevoli, di immediata efficacia e
soprattutto in grado, progressivamente, di generare molteplici servizi, così da
attrarre attorno a sé un numero via via crescente di imprese. A tal fine, oltre ad
un ripensamento di tutti i servizi pubblici di marketing territoriale, sarebbe
opportuno promuovere, anche in questo ambito, l’applicazione delle funzioni
di e-government.
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Nel primo caso, infatti, le esigenze legate ai processi di internazionalizzazione
richiedono che lo Sportello si doti di una struttura flessibile, fortemente orienta-
ta al cambiamento e capace di risolvere i problemi con relativa rapidità. Inoltre,
nella medesima prospettiva, sarebbe opportuno favorire il più possibile soluzio-
ni flessibili, pianificate in accordo, e senza particolari formalismi, da parte di
tutti i soggetti che partecipano all’attività dello Sportello. 

Nel secondo caso, il diretto collegamento con realtà estere ben potrebbe con-
tribuire alla predisposizione di una più estesa e valida offerta di informazioni e
servizi. La riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. 3 del 2001) ha aper-
to per le regioni significativi spazi in ambito internazionale: nel nuovo ordina-
mento ciascuna regione può concludere accordi con Stati e intese con enti terri-
toriali interni ad altro Stato nelle materie di propria competenza (tra le quali si
annoverano “commercio con l’estero”, “sostegno all’innovazione per i settori
produttivi” e “industria”). Appare pertanto auspicabile che le regioni, in quanto
soggetti che meglio sono in grado di conoscere le specificità dei sistemi di pic-
cola e media impresa che si intendono delocalizzare, facciano uso di tale potere
al fine di attivare forti sinergie con i sistemi economici stranieri.

Infine, nel terzo caso, l’attivazione di una piattaforma informativa, che operi da
veicolo di comunicazione diretta tra imprese, investitori, trading companies,
società di servizi, idee di business, ecc., favorirebbe spontaneamente la genera-
zione di servizi nuovi ed avanzati: e-procurement, reti della sub-fornitura, servi-
zi per il “business to business”, semplificazione dei processi di scoperta di
nuove opportunità d’affari e di partnership, ecc.

Lo Sportello unico per l’edilizia

In termini di semplificazione normativa l’innovazione più significativa degli
ultimi tempi è lo Sportello unico per l’edilizia (SUE), struttura nuova anche se
non di facile applicazione. Le novità normative in materia edilizia hanno porta-
to all’emanazione del DPR 380/01, TU dell’edilizia.

Numerose e sostanziali modifiche alla disciplina concernente i titoli abilitati-
vi occorrenti per realizzare le opere edilizie sono state apportate dalla legge
443/01, cd. legge obiettivo, che amplia la possibilità di ricorrere alla denuncia
d’inizio attività (DIA), includendovi tutti gli interventi classificabili nella cate-
goria della ristrutturazione edilizia e gli interventi di nuova costruzione, seppu-
re a determinate condizioni.

Il legislatore ha poi previsto, al comma 14 dell’art. 1 della citata legge 443/01,
l’emanazione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2002, di un decreto legi-
slativo in modo da introdurre nel TU “le modifiche strettamente necessarie”.
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È seguito il D.Lgs. 301/2002, il quale ha apportato modifiche che hanno riguar-
dato innovazioni soprattutto di carattere definitorio (artt. 3, 10, 16, 20, 23), men-
tre in termini più innovativi è stato concepito l’art. 22 che tratta gli interventi
subordinati a denuncia d’inizio attività.

Altre modifiche hanno interessato la materia del regime sanzionatorio (artt. 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48 del TU).

Con l’entrata in vigore del TU dell’edilizia il 30 giugno 2003, DPR 380/2001,
perciò molte sono state le novità apportate in materia, ma in particolare, per
quanto interessa, ha avuto ingresso nel panorama degli strumenti normativi lo
Sportello unico per l’edilizia che ricalca lo schema del modello già ideato per le
attività produttive dal DPR 447/98. 

Il TUE all’art. 5 prevede la costituzione in tutti i comuni, anche mediante eser-
cizio in forma associata, di un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia,
che curi i rapporti tra privati e PPAA comunali che provvedono al rilascio delle
autorizzazioni necessarie agli interventi edilizi.

L’ufficio provvede a curare le procedure in ordine all’intervento edilizio:
denunce d’inizio attività edilizia, domande per interventi subordinati a permes-
so di costruire, certificati di agibilità, provvedimenti rilevanti ai fini degli inter-
venti di trasformazione edilizia del territorio.

Il privato non dovrà più recarsi personalmente nei vari uffici pubblici per otte-
nere i nulla osta di cui necessita per l’intervento edilizio (ASL, VVFF, soprin-
tendenza, regione), ma sarà lo SUE che direttamente, o tramite conferenza di ser-
vizi, si occuperà di rilasciarli: tutto ciò con notevoli vantaggi per l’interessato
che potrà interloquire con un’unica struttura di raccordo operativo.

Il nuovo TU prevede, inoltre, un archivio informatico con tutte le informazio-
ni sulle procedure per il rilascio dei permessi (normative, informazioni sugli
adempimenti, elenco delle domande presentate, stato del loro iter e tutte le altre
informazioni possibili) e stabilisce che siano fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli 24 e 25 del D.Lgs. 112/98 e le relative norme di attuazione, ai sensi del
DPR 447/98, così modificato dal 440/00, in materia di Sportello unico per le atti-
vità produttive.

Circa l’obbligatorietà della struttura (data la difficoltà per i comuni più picco-
li di attuare la riforma), essa non appare vincolante per i comuni o, meglio,
essendo il DPR 380/01 una fonte regolamentare “cedevole”, la disposizione
sarebbe vincolante sino a diversa disciplina regionale.

I comuni avranno perciò il compito di gestire due Sportelli unici, quello per
l’edilizia e quello per le attività produttive, ma dal punto di vista organizzativo
si ritiene che, sia in caso di comune singolo che di comuni associati, è bene che
lo Sportello per l’edilizia sia gerarchicamente all’interno dello Sportello per le
attività produttive (il titolo abilitativo edilizio è un atto istruttorio all’interno del
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procedimento unico previsto dal DPR 447/98; si evitano più conferenze di ser-
vizi e il conseguente aggravio del procedimento). 

La soluzione preferibile, perché si abbiano i risultati migliori, è che il respon-
sabile della struttura unica coordini i due Sportelli all’interno del comune sin-
golo o all’interno del comune capofila in caso di associazioni di comuni.

Dal punto di vista normativo, la materia edilizia, in quanto rientrante in quel-
la più ampia del “governo del territorio” è affidata, dall’art. 117 Cost., alla legi-
slazione concorrente.

Ciò comporta che alla legge dello Stato è affidata l’individuazione dei principi
fondamentali, restando invece affidata alla legge regionale la concreta disciplina
della materia.

Al momento le regioni italiane, salvo la Calabria e la Toscana, non hanno legi-
ferato in materia edilizia.

La Regione Calabria con la LR 19/2002, legge urbanistica della Calabria, fa rife-
rimento al DPR 380/01 (ciò prima che il provvedimento entrasse in vigore) e, in
particolare, l’art. 71 nel prevedere espressamente l’istituto dello SUE rinvia
all’art. 5 del richiamato DPR 380/01.

La LR 43/2003 della Regione Toscana, invece, non fa alcun riferimento al prov-
vedimento statale e alla struttura dello SUE, recando tuttavia una disciplina del
procedimento in parte simile a quella di cui al DPR 380/01.
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39CAPITOLO 2 





Il programma Scambi nasce per dare risposta alla difficoltà delle amministrazio-
ni locali nell’istituzione e gestione dello SUAP e si configura come un programma
di supporto tecnico ed operativo all’adempimento di un obbligo normativo. 

Infatti, è uno dei programmi che il Formez ha predisposto – sulla base delle
linee di indirizzo fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica – in attua-
zione del punto 3 (“Programmi di sostegno”) dei “Provvedimenti per la piena
attuazione delle disposizioni relative alla istituzione di Sportelli unici per gli
impianti produttivi” (il cosiddetto “Action Plan per lo Sportello unico”), che
prevede l’attuazione di un programma d’interventi di sostegno volti a favorire
l’avvio degli SUAP ed il miglioramento di quelli già esistenti.

In data 12 maggio 2001, pertanto, il Formez ha provveduto a rendere pubblico
un Avviso relativo al finanziamento di “progetti mirati per il trasferimento di
best practices e il tutoraggio tra amministrazioni locali per l’attivazione e il
potenziamento dello Sportello unico per le attività produttive”.

L’“Avviso Scambi 2001” ha rappresentato la “testa di ponte” che ha permesso
l’avvio di una nuova modalità d’interazione e servizio tra il Formez e le ammi-
nistrazioni locali, attraverso lo scambio di know-how gestionale in materia di
Sportello unico tra una amministrazione cosiddetta cedente, che aveva matura-
to expertise nella gestione ed organizzazione dello SUAP, e una amministrazio-
ne cosiddetta ricevente che, avendo istituito un proprio SUAP desiderava ren-
derlo operativo. 

Aderendo al bando le amministrazioni cedenti e quella ricevente hanno potuto
avvalersi (rispettivamente) di un finanziamento totale di 51.645,7 euro e della
esperienza maturata e consolidata nella gestione tecnico-organizzativa dello
SUAP, per il potenziamento e per l’implementazione del proprio Sportello unico.

Nella fattispecie, “Scambi 2001”5 ha finanziato 13 progetti coinvolgendo 38
amministrazioni (10 cedenti e 28 riceventi), per le quali ha previsto:
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• il trasferimento diretto di know-how dall’amministrazione “di successo” ad
un’altra che lo riceve e lo “metabolizza” facendolo proprio;

• il loro coinvolgimento diretto, nella realizzazione della proposta progettuale
presentata, con l’eventuale supporto di società esterne;

• l’adattamento del know-how dell’amministrazione cedente al contesto ed alle
esigenze dell’amministrazione ricevente.

Scambi, quindi, va ad arricchire le azioni di sostegno previste dall’Action plan
attraverso la partecipazione diretta delle amministrazioni che progettano e rea-
lizzano l’intervento, con ricadute immediate sulla sedimentazione del know-
how nell’amministrazione ricevente. Si configura in definitiva, come un’azione
più tecnica che politica; cosa che la distingue da altre iniziative, che prevedono
il trasferimento di esperienze pilota e di sperimentazioni spesso avulse dalle
specificità del contesto dell’amministrazione ricevente, ed anche da altre espe-
rienze di trasferimento di buone prassi tra amministrazioni nazionali come Pass
e Cantieri, ed europee di coesione sociale e integrazione/scambio fra le comunità
locali: Ecos/Ouverture, Med urbs, gemellaggi, City twinnings, ecc. 

Amministrazione ricevente Amministrazione cedente

Casciago (capofila) Varese

Castelfiorentino Cascina

Creazzo (capofila) Bassano del Grappa

Lentini Faenza

Lucera Mantova

Merano Mantova

Montemurlo Prato

Montevarchi Viareggio

Porto S. Elpidio Senigallia

Rapallo Viareggio

San Cataldo Granarolo dell’Emilia

San Giuliano Terme Cascina

Todi Rimini

Scambi Diretti: una rete di esperti al servizio degli SUAP

Scambi diretti rappresenta la naturale evoluzione e prosecuzione dell’“Avviso
Scambi 2001”, tuttavia non ne ripercorre la metodologia di partecipazione delle
amministrazioni e di trasferimento del know-how. 

Infatti, a conclusione delle attività previste dai 13 progetti finanziati
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dall’“Avviso Scambi”, il Formez, su proposta delle stesse amministrazioni par-
tecipanti, maturò la convinzione che lo scambio dovesse avere come protagoni-
sti gli operatori degli SUAP, attraverso l’erogazione di brevi interventi di consu-
lenza, formazione e assistenza, da parte di esperti appartenenti ad amministra-
zioni che avessero consolidato al loro interno esperienze di buon funzionamen-
to degli Sportelli unici.

Quindi, un nuovo approccio allo scambio caratterizzato non da interventi com-
plessi di implementazione tout court di uno Sportello, ma da piccoli interventi
mirati al miglioramento, all’ottimizzazione, alla soluzione di problemi legati al
funzionamento dello SUAP. Interventi in grado, cioè, di favorire la concretezza e
la praticità degli argomenti trattati, la flessibilità operativa e la comprensibilità
del linguaggio erogati direttamente da coloro che vivono quotidianamente le
sorti dello SUAP: responsabili ed operatori.

Questo, significava dare più spazio alle amministrazioni, concedere loro auto-
nomia d’azione nell’erogazione dell’intervento, limitare la funzione degli orga-
nismi centrali alla supervisione e al coordinamento complessivo dell’organizza-
zione degli interventi, nonché al monitoraggio e alla valutazione degli stessi. 

In tal senso si è inteso, dapprima, verificare il consenso e la disponibilità delle
amministrazioni partecipanti al precedente “Avviso Scambi” a costituire una
rete di esperti in grado di erogare gli interventi di assistenza, consulenza e/o for-
mazione; successivamente ad individuare le amministrazioni riceventi ed a favo-
rire l’incontro tra domanda e offerta di Scambi. 

La verifica (coadiuvata dal Comune di Prato) ha fornito la disponibilità di 16
esperti da cui partire per la “definizione dell’offerta” (Fig. 1). 

Figura 1 
Definizione dell’offerta - Scambi Diretti 2003
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In particolare, sulla base delle adesioni ottenute si è proceduto all’analisi dei
curricula dei singoli esperti e delle loro competenze in materia di SUAP e pro-
cedimento unico, in modo da tracciare una mappa delle competenze ed esem-
plificare una rete di esperti per ambiti territoriali. 

Ne è emersa una rete geograficamente concentrata nel Centro-Nord che negli
SUAP di Bassano del Grappa, Bussolengo, Cascina, Faenza, Lentini, Mantova,
Montemurlo, Montevarchi, Prato, Rimini, San Cataldo, Senigallia, Viareggio ha
fondato i suoi nodi operativi (Fig. 2). 

Figura 2 
Distribuzione geografica degli esperti

Questa concentrazione in aree tipicamente note per la loro dinamicità impren-
ditoriale non è casuale, ma è la risposta all’assioma per cui la dinamicità del tes-
suto produttivo, definisce la consuetudine alla collaborazione ed alla versatilità
nell’accogliere le innovazioni amministrative.
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Grafico 1 
Distribuzione geografica % delle 42 amministrazioni che hanno chiesto
di partecipare a Scambi Diretti 2003

Questo dato ha trovato, poi, parzialmente conferma nella successiva sollecita-
zione della domanda, ossia, nell’attività che è stata avviata a valle della costitu-
zione della rete degli esperti per l’individuazione degli SUAP bisognosi di inter-
venti di consulenza, con un 36% delle amministrazioni del Nord e un 19% delle
amministrazioni del Centro partecipanti all’iniziativa. Tuttavia, anche il dato del
45% delle amministrazioni del Sud è confortante, poiché conferma la crescita del
tessuto produttivo in questa area del Paese che induce le rispettive amministra-
zioni ad adeguarsi alle richieste del territorio con servizi integrati di Sportello.

Figura 3 
Sollecitazione della domanda - Scambi 2003
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Scendendo nel dettaglio operativo, la sollecitazione della domanda (Fig. 3) è
consistita in una campagna di comunicazione e promozione dell’iniziativa, attra-
verso l’invio di e-mail, contenenti le brochure sul programma Scambi e il modulo
per la richiesta dell’assistenza, a più di 1.000 amministrazioni locali. Di queste
hanno aderito 42 amministrazioni (di cui 4 comunità montane e una Unione di
comuni: per un totale di 80 comuni), distribuite tra Nord e Sud del Paese con par-
ticolare concentrazione nel Lazio, Piemonte, Calabria, Basilicata e Puglia.

Si è quindi proceduto all’analisi dei fabbisogni delle amministrazioni (espressi
nel modulo di richiesta d’assistenza), alla loro classificazione in aree tematiche e al
successivo incrocio tra le aree e le caratteristiche curriculari degli esperti. Questo
processo di matching, che ha tenuto debitamente conto della provenienza geografi-
ca sia dell’esperto che dell’amministrazione richiedente, ha permesso di accorpare
gli interventi riducendoli a 23 della durata media di 5 giornate di consulenza.
Esempi emblematici di questo accorpamento sono stati gli abbinamenti tra Lentini
(SR) - Valderice (TP) e Carlentini (SR); San Cataldo (CL) - Castell’Umberto (ME) e
Avola (SR), così composte per evidenti ragioni geografiche; o la coppia Bisignano
(CS) e Mantova, costituitasi su espressa richiesta del comune cosentino di confron-
tarsi con una amministrazione del nord Italia. A valle degli abbinamenti, prima del-
l’inizio degli interventi, ogni singolo esperto ha poi proceduto alla pianificazione
delle attività da svolgere, previa verifica telefonica o via e-mail con il responsabile
dello SUAP degli effettivi fabbisogni del proprio Sportello. 

Grafico 2 
Distribuzione geografica delle 42 amministrazioni che hanno chiesto di
partecipare a Scambi Diretti 2003
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Amministrazione ricevente Amministrazione cedente

Andria, Triggiano Bassano del Grappa, Bussolengo

Bellizzi, Frattamaggiore Senigallia

Biccari Faenza

Borgomanero, Oleggio, Verbania Bassano del Grappa, Bussolengo

Broni, Strabella Prato, Montemurlo

C.M. del Catria e Cesano Montevarchi, Senigallia

C.M. del Pollino, Cosenza, Bisignano Mantova

C.M. Valle di Comino, Ceprano, Paliano Viareggio

C.M. Valli Gesso Vermenagna Pesio Bassano del Grappa, Bussolengo

Carpi Mantova

Castagneto Po, Ciriè Prato

Castell’Umberto, Avola San Cataldo

Civitavecchia Cascina

Fiumicino Cascina

Colopi, Leverano, Parabita Viareggio

Jesi Faenza

Limena, Unione dei comuni del Camposampierese Bassano del Grappa, Bussolengo

Ovada Rimini

Rivello, Satriano di Lucania, Vietri di Potenza, Prato, Montemurlo
S.Arcangelo di Potenza

Seregno Senigallia

Valderice, Carlentini Lentini

Vezzano Ligure Prato, Montemurlo

Vibo Valentia Prato, Montemurlo 

Nel corso dello svolgimento degli interventi di scambio, il Formez ha prose-
guito le attività di promozione dell’iniziativa, attraverso: la comunità degli esper-
ti, alcune giornate seminariali, i contatti sul web e la individuazione della figu-
ra del referente regionale, cui è stato affidato il compito di:
• effettuare una prima ricognizione nella propria regione delle amministrazioni

interessate ad una successiva edizione di Scambi Diretti e individuare/verifi-
care i loro fabbisogni;

• segnalare eventuali accorpamenti tra i potenziali partecipanti e/o tra regioni ed
individuare altri esperti.
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Figura 4 
Sollecitazione della domanda - Scambi 2004

Grafico 3 
Distribuzione geografica % delle 34 amministrazioni che hanno chiesto
di partecipare a Scambi Diretti 2004
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In particolare, il referente regionale ha giocato un ruolo essenziale poiché non
solo ha accertato l’interesse di altre amministrazioni a partecipare ad una secon-
da edizione di Scambi, ma ha consentito di anticipare la fase di verifica dei fab-
bisogni reali dei potenziali partecipanti e di assicurare, quindi, una maggiore cor-
rispondenza tra le loro richieste, le reali esigenze e le competenze dell’esperto6.

Quest’azione di sollecitazione della domanda ha determinato le candidature di
34 amministrazioni locali (di cui 4 comunità montane, un’Unione e un consor-
zio di comuni per un totale di 55 comuni7), ripartite geograficamente sul territo-
rio nazionale in modo sostanzialmente simile alla precedente edizione, seppure
con un aumento della presenza delle amministrazioni del Sud ed una contrazio-
ne di quelle del Centro (Graf. 3). Inoltre, di queste 34 amministrazioni 3 comuni
(Cosenza, Rivello e Verbania) e 2 comunità montane (del Pollino e Valle di
Comino) avevano già partecipato all’edizione 2003 di Scambi Diretti, a conferma
di quanto detto sulla reale necessità di affiancamento in materia di SUAP.

Grafico 4 
Distribuzione geografica delle 34 amministrazioni che hanno chiesto di
partecipare a Scambi Diretti 2004
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6 In Toscana – nella provincia di Prato – il referente regionale ha rappresentato il “pivot” per la crea-
zione di un Coordinamento provinciale, attraverso giornate informative finalizzate alla sensibiliz-
zazione dei comuni più piccoli.

7 Sette comuni della Comunità Montana PreSila Catanzarese, 11 della Comunità Montana Pollino,
19 della Comunità Montana Valle di Comino, 9 della Comunità Montana Alto Medio Metauro, 3
dell’Unione di Comuni Caldogno-Costabissara-Isola Vicentina, 6 del Parco Alta Valdera.
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Si è proceduto, come nella precedente edizione, all’analisi delle richieste e
all’incrocio di queste, classificate per aree tematiche, con le competenze dell’e-
sperto, in gran parte già verificate sul campo dai referenti regionali e all’indivi-
duazione di 28 interventi. 

Amministrazione ricevente Amministrazione cedente

Abbiategrasso (MI) Mantova/Senigallia (AN)

Alcamo (TP) Valderice (TP)

Baronissi (SA) SUAP del Miglio d’oro

Brugherio (MI) Mantova/Senigallia

Calvello (PZ) Senigallia – Formez 

Capo D’Orlando (ME) Valderice 

Carmignano (PO) Prato

Castiglion Fiorentino (AR) Montemurlo (PO)

C.M. Alto e Medio Metauro (PS) Faenza/Montemurlo

C.M. Pollino (CS) Formez

C.M. PreSila Catanzarese (CZ) Prato – Formez

C.M. Valle di Comino (FR) Prato/Senigallia

Cosenza Mantova

Crespina (PI) Cascina

Falconara Marittima (AN) Faenza/Senigallia

Lauria, Lagonegro, Noepoli, Rivello (PZ) Formez

Melfi (PZ) Senigallia – Formez

Nogara, Povegliano Veronese (VR) Bussolengo/Bassano del Grappa (VI)

Pachino (SR) Lentini (SR)

Parco Alta Valdera (PI) Cascina (PI)

Poggio a Caiano (PO) Prato

Roccadaspide (SA) SUAP del Miglio d’oro – Senigallia

San Genesio ed Uniti (PV) Bussolengo /Bassano del
Grappa/Senigallia

San Marco Argentano (CS) Montemurlo – Formez

Thiene (VI) Bussolengo /Bassano del Grappa

Unione comuni Caldogno – Costabissara – Bussolengo/Bassano del Grappa
Isola Vicentina, Chiampo, Cornedo Vicentino (VI)

Vaiano (PO) Prato

Verbania Bussolengo /Bassano del Grappa
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Tabella 4 
Principali elementi di differenziazione tra l’“Avviso Scambi 2001” e
Scambi Diretti

I risultati complessivi dell’iniziativa

Gli interventi sono stati condotti da marzo 2003 a settembre 2003 (nella prima
edizione) e da dicembre 2003 a marzo 2004 (nella seconda edizione), attraverso
attività di formazione, testimonianza e affiancamento preventivamente pianifi-
cate dall’esperto e dal responsabile dello SUAP ricevente per mezzo di colloqui
telefonici o contatti di posta elettronica. In alcuni casi, laddove non è stata pos-
sibile una pianificazione iniziale condivisa, è stato l’esperto sulla base dell’e-
sperienza maturata ad elaborare una lista di priorità d’intervento, previa analisi
– in back office – delle caratteristiche del territorio di riferimento e – all’atto
della visita allo SUAP – dei fabbisogni interni rilevati attraverso colloqui con i
partecipanti all’intervento. 

Tuttavia è opportuno segnalare che, proprio sulla pianificazione degli inter-
venti e sulla qualità delle esigenze espresse dai comuni riceventi, si definisce
una prima differenza tra le due edizioni. Infatti, nella seconda edizione si sono
manifestate da parte degli enti richiedenti esigenze più specialistiche e circo-
scritte dovute essenzialmente ad una conoscenza di base più forte e in molti casi
già acquisita. Ciò ha comportato da parte degli esperti una conoscenza sempre
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Avviso
Scambi

Bando Sì Ente
locale

Amministrazione
best practices/

società di 
consulenza

Annuale Implemenazione
dello SUAP

38 13

Scambi
Diretti I

E-mail No Ente
locale

Esperti delle
amministrazioni
best practices

5 giorni
– max

Soluzioni al 
funzionamento

dello SUAP

80 23

Scambi
Diretti II

E-mail
Promozione
regionale
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locale

Esperti delle
amministrazioni
best practices

5 giorni
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83 28
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più di dettaglio non solo degli argomenti tecnici, ma anche di temi legati alla
comunicazione, all’economia, al marketing territoriale, ecc. In tal senso, il ruolo
del referente regionale è risultato essenziale, garantendo una accurata pianifica-
zione dell’intervento. Questa è avvenuta, infatti, attraverso due step successivi:
nel primo il referente regionale ha verificato direttamente le esigenze del poten-
ziale partecipante e ha individuato le competenze professionali necessarie del-
l’esperto, in modo tale da garantire una maggiore fluidità nel processo di piani-
ficazione dell’intervento; nel secondo l’esperto ha proceduto alla pianificazione
delle attività sulla base di quanto rilevato dal referente e in accordo con il
responsabile dello SUAP ricevente. 

Passando ad esaminare nel dettaglio le esigenze espresse dalle amministrazioni
riceventi e le attività effettivamente svolte dagli esperti nei 51 interventi emergono:
• una coerenza di intenti, che testimonia la corretta pianificazione delle attività

da parte degli SUAP riceventi e degli esperti;
• una precisione nella descrizione degli obiettivi, che conferma la consapevo-

lezza da parte del richiedente dei problemi del proprio SUAP.

Grafico 5 
Distribuzione % dei fabbisogni degli SUAP richiedenti partecipanti a
Scambi Diretti 2003
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In particolare, nella prima edizione gli obiettivi degli SUAP riceventi (Graf. 5)
erano principalmente focalizzati sulla messa a regime dello SUAP, attraverso: 
• approfondimenti sulla normativa (15%); 
• organizzazione dello Sportello (24%) con particolare attenzione alla standar-

dizzazione e all’informatizzazione delle procedure; definizione dei rapporti
con gli enti terzi e sottoscrizione delle convenzioni/protocolli d’intesa (31%). 

Tuttavia non sono mancate richieste derivanti da particolari esigenze per la
promozione dell’aspetto commerciale, turistico ed imprenditoriale del territorio
(30%), oppure di:
• miglioramento della qualità dei servizi dello SUAP associato, attraverso l’ado-

zione di nuovi o aggiornati strumenti normativi locali per implementare il
ricorso al procedimento autocertificato e di quello di collaudo;

• approfondimento delle procedure autorizzatorie e per la gestione della confe-
renza dei servizi;

• individuazione e implementazione di un sistema organizzativo di procedure e
di una modulistica per gli SUAP associati e per gli enti terzi; 

• miglioramento e allargamento delle attività già svolte.

Grafico 6
Distribuzione % dei fabbisogni degli SUAP richiedenti partecipanti a
Scambi Diretti 2004
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Nella seconda edizione, le amministrazioni pur confermando gli obiettivi di
base di approfondimento della normativa, di organizzazione dello SUAP, di defi-
nizione dei procedimenti, hanno attribuito un maggiore grado di dettaglio dovu-
to al livello di maturità dello stadio di implementazione del proprio SUAP e di
presa di coscienza del ruolo giocato sul territorio. Infatti le richieste di approfon-
dimento della normativa pervenute, ad esempio, erano connotate da un forte tec-
nicismo (Graf. 6), che andava dalla telefonia, al commercio, ai carburanti, alle
varianti urbanistiche, ecc.

In altre parole, gli SUAP partecipanti alla seconda edizione non erano in una
fase di start-up o post start-up, bensì erano già pienamente attivi e con esigenze
specifiche di promozione del territorio, di ricerca di finanziamenti, di migliora-
mento della qualità dei servizi offerti.

Tuttavia anche per questi Sportelli, seppure in forma più limitata, restano
ferme alcune problematiche che vincolano la crescita e l’espansione della pro-
cedura unica: 
• la non sempre chiara volontà politica nello sviluppo dello SUAP;
• la scarsa riconoscibilità del valore dello SUAP all’interno dell’amministrazione;
• la scarsa collaborazione da parte degli enti terzi o dei comuni associati.

Questi fattori spesso derivano dalla scarsa conoscenza, da parte degli organi
politici, degli enti terzi, delle stesse risorse umane interne ai comuni, delle atti-
vità dello SUAP, delle sue funzioni, delle potenzialità e degli obiettivi, dei suoi
ambiti di competenza, che ingenera il timore di spreco di risorse, di perdita di
potere, di riduzione delle proprie competenze o di perdita delle rendite di posi-
zione maturate nel tempo. 

In alcuni dei casi esaminati, la mancanza di una volontà politica ha trovato, nella
motivazione dei funzionari e del personale comunale e nel loro auto-coinvolgi-
mento e partecipazione alle attività erogate dall’esperto, una notevole compensa-
zione; allo stesso modo la scarsa collaborazione degli enti terzi o dei comuni asso-
ciati è stata compensata da un loro coinvolgimento negli interventi della rete di
esperti; mentre, laddove alla mancanza della volontà politica si è aggiunta una
mancanza di riconoscibilità organizzativa dello SUAP all’interno della macchina
amministrativa, l’intervento dell’esperto è stato in alcuni casi fine a se stesso. 

Passando ora ad esaminare le criticità generali, afferenti l’iniziativa Scambi
Diretti, queste sono riconducibili alla diffusione e articolazione territoriale della
rete degli esperti: la mancanza di un numero sostanzioso di esperti ha determi-
nato, infatti, nella prima edizione delle difficoltà logistiche di spostamento degli
stessi dalla propria sede a quella di destinazione e di copertura totale del terri-
torio. La necessità di coprire contemporaneamente più aree geografiche ha com-
portato che, in un medesimo intervento, fossero coinvolti più enti con esperien-
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ze diverse in materia di SUAP, con tradizioni amministrative territoriali diffe-
renziate, cosa che ha favorito, da un lato, la trattazione puntuale delle proble-
matiche comuni di carattere normativo e procedurale, ma, dall’altro, ha fatto
venir meno il supporto e l’affiancamento al singolo SUAP. 

Questa criticità, tuttavia, ha rappresentato, per quei comuni appartenenti alla
stessa regione e coinvolti nello stesso intervento, l’occasione per la creazione di
una rete di Sportelli a carattere provinciale; dimostrando, al contrario, che la
modalità di azione collettiva non è da scartare totalmente, ma da considerare
solo nei casi in cui se ne configurino i presupposti di similitudine amministrati-
va e territoriale. 

Per questo si può affermare che la scelta di articolare gli interventi della secon-
da edizione su base regionale – attraverso la nomina di 8 referenti – ha rappre-
sentato un passo significativo verso la messa a punto di un sistema di Scambi più
efficiente. 

Infatti, la possibilità di raggiungere sedi geograficamente più vicine ed effet-
tuare l’intervento nell’arco di una giornata, ha permesso un guadagno di tempo
e la possibilità di effettuare gli interventi con scadenze meno vincolanti e più
adatte alle esigenze di assimilazione dei contenuti trasferiti. Inoltre, attraverso
l’individuazione dei referenti regionali, è stato possibile individuare prima delle
attività di matching quelle realtà amministrative e territoriali simili, evitando
abbinamenti dettati da ragioni meramente logistiche ed opportunistiche. 

Si può concludere che il buon livello medio di soddisfazione, da parte di tutti
i responsabili degli SUAP riceventi, è stato dettato:
• dall’agilità del confronto tra i partecipanti;
• dalla comprensibilità del linguaggio utilizzato;
• dalle modalità di erogazione dell’intervento;
• dalla bontà della scelta e della visione complessiva di Scambi Diretti di ren-

dere protagoniste le sole amministrazioni. 

L’appartenenza sia dell’esperto che del ricevente, infatti, a enti amministrati-
vamente simili (comuni, comunità montane) ha innescato elementi di virtuosità
nell’apprendimento, vista l’assonanza del linguaggio tecnico utilizzato, e ha con-
sentito di modulare le attività sulle effettive esigenze dei richiedenti e in base ai
carichi di lavoro di entrambe le parti. Il taglio, poi, dato all’intervento con la
formula della formazione-affiancamento è risultato vincente, perché ha consen-
tito al contempo di ragionare sui principi della materia e di fornire strumenti
operativi ritagliati sulla specifica esigenza del territorio.

In sostanza questa modalità ha permesso:
• di acquisire le conoscenze tecnico-organizzative sullo SUAP e sulle sue poten-

zialità;
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• di far crescere l’interesse per lo SUAP nella struttura comunale; 
• di confrontarsi con altri colleghi;
• di aumentare l’interesse a rendersi operativi; 
• di apprendere e migliorarsi.

Organizzazione e prospettive future degli interventi di scambio

La diffusione dello Sportello unico partita nei comuni di medio-grande dimen-
sione (al di sopra dei 50.000 abitanti) è oggi in progressivo aumento anche nei
comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Certamente, la “dimensio-
ne regionale” è, in questi casi, una variabile che incide fortemente sul livello di
diffusione dello SUAP, seppure con peso diverso a seconda:
• della condotta delle singole amministrazioni regionali nei confronti della nor-

mativa che istituisce lo Sportello unico; 
• della dinamicità del tessuto produttivo di riferimento e della storia ammini-

strativa degli enti territoriali nell’accogliere le innovazioni amministrative; 
• delle iniziative di programmazione negoziata (accordi di programma e soprat-

tutto patti territoriali), che possono facilitare la diffusione degli SUAP quali
strumenti indispensabili per velocizzare la realizzazione di nuovi impianti
produttivi e risolvere problemi legati alle varianti in zone sprovviste di ade-
guati strumenti urbanistici. 

La dimensione per macroaree geografiche (Nord, Centro, Sud, Isole), al contra-
rio, non è una variabile dirimente nel leggere il fenomeno di attivazione dello
Sportello unico. Il Sud ha risposto fin dall’inizio positivamente a questo stru-
mento di innovazione amministrativa e il comportamento delle altre aree non si
è differenziato in maniera sostanziale nel corso di questi anni.

Questa tendenza trova conferma nei dati sui comuni partecipanti all’edizione
di Scambi Diretti 2004 (grafici 7 e 8), che mettono in luce una contrazione nella
partecipazione ad attività di scambio dei comuni con popolazione superiore ai
30.000 abitanti e una crescita della partecipazione dei comuni più piccoli.
Questo testimonia, da un lato, un assestamento dell’esigenza dei medio-grandi
comuni (dal Nord al Sud del Paese) nella messa a regime dello Sportello unico
e, dall’altro, un bisogno crescente dei piccoli e medio-piccoli comuni nell’atti-
vazione e/o nel miglioramento delle attività dello SUAP.
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Grafico 7
Distribuzione % dei comuni partecipanti a Scambi Diretti 2004, in base alla
popolazione residente

Grafico 8
Distribuzione geografica dei comuni partecipanti a Scambi Diretti 2004, in
base alla popolazione residente

Scambi Diretti può rappresentare una valida risposta a questa esigenza, attra-
verso la rete degli esperti che facilita la creazione di rapporti di “mutuo appren-
dimento” e aiuto tra Sportelli presenti sul medesimo territorio: portatori delle
medesime esigenze organizzative, demografiche, normative e socioeconomiche. 

In tal senso, il passo in avanti compiuto dalla prima alla seconda edizione di
Scambi Diretti con la nomina dei referenti regionali costituisce un esempio.
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Infatti, nella prima edizione non tutte le esperienze di scambio avvenute tra i 23
SUAP partecipanti hanno innescato un successivo processo di recall tra lo SUAP
esperto e lo SUAP ricevente oppure tra gli SUAP riceventi coinvolti nel medesi-
mo intervento. Le ragioni di ciò, seppur in qualche caso riconducibili anche al
livello di soddisfazione dello SUAP ricevente per l’intervento dell’esperto, sono
principalmente da attribuire:
• all’asimmetria tra le realtà socioeconomiche ed amministrative degli SUAP

coinvolti;
• alle difformità organizzative, operative, sistemiche tra gli SUAP;
• alle difficoltà logistiche di spostamento degli operatori.

Infatti, laddove si sono instaurate delle relazioni, questo è avvenuto soprattut-
to tra soggetti appartenenti a contesti socioeconomici simili oppure tra soggetti
con un certo grado di maturità tecnico-operativa in materia di procedura unica. 

È palese, infatti, che l’appartenenza al medesimo contesto socioeconomico,
non solo faciliti gli spostamenti dell’esperto, ma renda più fluido il processo di
trasferimento, in quanto si traduce in una condivisione di problematiche, esi-
genze e risorse esistenti nel medesimo territorio. Tale circostanza porta le ammi-
nistrazioni ad operare congiuntamente per la soluzione di problemi comuni e
per l’adozione di strategie condivise, favorendo il consolidarsi di un approccio
comune alla tematica dello sviluppo e, dunque, una forma di “sostegno” del-
l’amministrazione più “debole” da parte di quella più “forte” o “capace”. 

Pertanto, l’allargamento della rete ad un numero maggiore di responsabili di
SUAP dovrebbe divenire un obiettivo prioritario, poiché favorirebbe una distri-
buzione omogenea sul territorio delle competenze e una potenziale pervasività
d’interventi tale da garantire il minimo impatto logistico, sia per l’esperto che
per l’amministrazione richiedente, e il massimo ritorno di efficacia. 

In tal senso è necessario costruire una mappa del territorio articolata in aree
regionali con similitudini socio-economiche, normative e geografiche, definendo
per ciascuna di esse le competenze funzionali esistenti in materia di SUAP in
modo da organizzare team integrati di esperti per materia in grado di presidiare
i potenziali interventi di quel territorio.

In questo modo si verrebbe a creare un sistema a rete capace di privilegiare la
interconnessione spaziale, il mutuo apprendimento e lo scambio reciproco di
informazioni, esperienze e modalità operative, tra gli SUAP della regione evi-
tando così le forme di isolamento o d’indipendenza. Ciascun esperto diventa
portatore di una propria core competence professionale, amministrativa e cultu-
rale all’interno di un territorio composto da realtà socioeconomiche, demografi-
che e normative, sostanzialmente simili, ma diverse rispetto ai confini ammini-
strativi e geografici. Un sistema rete basato su un rapporto di reciprocità tra i sog-

58

SCAMBI E TRASFERIMENTI DI BUONE PRATICHE TRA AMMINISTRAZIONI



getti, su azioni di confronto e condivisione di esperienze, fatti o avvenimenti,
materiali e modelli di lavoro. Un sistema, quindi, che privilegi il knowledge
management e che sia in grado di gestire autonomamente gli interventi fornen-
do chance di innovazione, opportunità di apprendimento di nuovi modelli e
conoscenze, possibilità di ridurre i rischi e le incertezze amministrative.
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61CAPITOLO 3 





Una comunità virtuale è un gruppo di persone che condividono un
corpo di pratiche, attività o interessi lavorativi, e che trovano in
Internet l’ambiente per accedere a specifiche informazioni, per incon-
trarsi, per interagire e condividere esperienze e conoscenza. Esse trag-
gono benefici dallo scambio di informazioni e dal sistema di relazioni,
sviluppando collaborativamente e dinamicamente migliori pratiche,
soluzioni e conoscenze.

(Stefano Micelli8)

Le nuove tecnologie al servizio delle professionalità

È degli ultimi anni lo sviluppo delle modalità di comunicazione informatiche
e telematiche che ha rivoluzionato il modo e i tempi di accesso alle informazio-
ni. Ciò ha profondamente modificato, tra l’altro, il mondo del lavoro che si
avvantaggia di una maggiore e più libera circolazione di dati, notizie, conoscen-
ze e consente una crescita professionale basata sullo scambio di competenze ed
esperienze maturate in ambiti comuni di pratica. In questo quadro le comunità
on-line (siano esse di pratica, di apprendimento, professionali9) ricoprono un
ruolo importante e sempre più dirompente, anche in ambiti caratterizzati da
modalità di lavoro che non hanno ancora caratteristiche di innovazione diffusa
come la pubblica amministrazione. 

Le imprese private hanno per prime intuito le potenzialità dello scambio di
esperienze on-line che, non c’è dubbio, contribuiscono a rendere più fluida,
informale e continuativa la comunicazione, ad aumentare i risparmi ed accre-
scere l’expertise, soprattutto di natura specialistica. Rispetto a quest’ultimo
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punto la rete non mette insieme solo interessi, ma costruisce valore aggiunto,
consente di condividere ed elaborare conoscenze e pratiche maturate nell’opera-
tività di contesti lavorativi anche differenti (per localizzazione, dimensioni,
organizzazione del lavoro) attraverso la comunicazione e la collaborazione con
persone che condividono problemi analoghi. 

“Il vantaggio delle comunità virtuali è nel poter incontrare persone che divi-
dono i nostri stessi interessi, anche se questi ultimi sono singolari e, normal-
mente, di difficile condivisione” (Howard Rheingold10). Su questa base le prime
comunità virtuali professionali nascono nelle aziende private, con l’obiettivo di
avvicinare coloro che si muovono nella stessa sfera di interessi professionali. Un
esempio è “In touch”, della compagnia Schlumberger, che metteva in contatto
ingegneri esperti con il personale sulle piattaforme petrolifere del Mare del Nord
per coordinare e supportare il delicato lavoro di assistenza tecnica. Le attività
on-line in questo caso hanno permesso di ridurre drasticamente i tempi di riso-
luzione dei problemi e, di conseguenza, di maturare economie all’interno dell’a-
zienda. Nei prossimi anni sempre più le comunità professionali saranno fonte di
risparmio – di risorse economiche e di tempo – e strumento di supporto alla pra-
tica professionale quotidiana. 

La pubblica amministrazione sta sperimentando in questi anni strumenti che
consentono di sviluppare reti nel web per realizzare un avvicinamento delle per-
sone attraverso il contatto on-line. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
promosso e finanziato progetti innovativi come quello della Comunità dei respon-
sabili di Sportello unico per le attività produttive, che nasce con l’intento di for-
nire a una nuova figura professionale nei comuni – il responsabile di SUAP – un
ulteriore strumento per sperimentare, scambiare e consolidare un corpo di cono-
scenze e di pratiche condivise che contribuiscano a rendere più lineare e agevo-
le il rapporto tra la PA e le imprese.

La Comunità degli Sportelli Impresa: storia, obiettivi e destinatari

“Credo che sia importante sottolineare che virtuale non è il contrario di reale:
un oggetto virtuale non è qualcosa di inesistente; ciò che è virtuale esiste senza
esser là, esiste senza avere, perciò, delle coordinate spazio-temporali precise…”11

La Comunità virtuale dei responsabili di Sportello unico nasce a due anni di
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distanza dall’avvio “reale” e progressivo della rete dei responsabili di Sportello
unico. La piattaforma telematica viene lanciata on-line, su iniziativa del Formez e
con finanziamenti del DFP, nel dicembre 2001, dopo cinque mesi di progettazione
e tre di sperimentazione, all’interno delle attività del Laboratorio del progetto SI –
Sportello impresa. L’obiettivo principale era di fornire uno strumento telematico ai
supporti della pratica lavorativa, alla rete dei responsabili con almeno un procedi-
mento concluso (ai sensi del DPR 447/98, modificato dal DPR 440/2000) in una
logica di valorizzazione delle esperienze e dei saperi maturati a livello locale. In
fase di avvio si chiedeva agli Sportelli già operativi di avviare attività di scambio
di buone prassi per ottimizzare e diffondere soluzioni innovative tra gli utenti. 

La costruzione di un ambiente Internet interattivo che offrisse la possibilità di
accedere e fornire specifiche informazioni, di scambiare esperienze, di interagi-
re su contenuti e problemi molto tecnici, è stata la “naturale” evoluzione, dopo
due anni di attività svolte (prevalentemente in presenza) per rafforzare e amplia-
re la rete dei responsabili SUAP e dei loro interlocutori interni e esterni alla pub-
blica amministrazione.

L’ambiente telematico è stato presentato come ulteriore modalità per favorire
la condivisione spontanea tra gli utenti di risorse, idee, buone pratiche, compe-
tenze specialistiche ed esperienza acquisita sul campo. Un “contenitore” di
scambi e interazioni tra i partecipanti utile ad aumentare l’efficacia e l’efficien-
za del loro agire quotidiano professionale nei rispettivi contesti di lavoro, a con-
tribuire all’elaborazione di nuove conoscenze e pratiche e a consolidarle. La
comunità on-line vuole incrementare la capacità di trovare soluzioni positive e
spesso originali nel minor tempo possibile grazie alla condivisione di compe-
tenze diversificate e complementari attraverso la rete.

A dicembre 2002 gli iscritti alla comunità erano 240, molti appartenenti a
SUAP d’eccellenza, le sezioni più partecipate erano gli annunci e i forum, i con-
tenuti degli inserimenti erano non solo di tipo tecnico – anche se molto mate-
riale informativo, contenuti dei forum e delle domande agli esperti, era sempre
inerente alla gestione del procedimento unico –, ma pure sui compiti e sulle fun-
zioni dello SUAP e sulle possibilità di potenziarle dal punto di vista normativo.

È in questo quadro che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha deciso, per
l’anno 2003, di destinare una linea di finanziamento all’ampliamento e al poten-
ziamento della comunità on-line e delle attività a supporto della stessa.
Attraverso il finanziamento del progetto CSI – Community Sportelli Impresa
vengono destinate risorse economiche per realizzare tre importanti obiettivi:
1. potenziare tecnologicamente la comunità on-line. Il progetto CSI realizza il

rinnovamento della piattaforma software, potenziata nei servizi e migliorata
nella forma grafica e nelle modalità di navigazione. Il passaggio dalla vecchia
alla nuova piattaforma telematica non ha comportato problemi, gli utenti “tra-
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ghettati” hanno potuto mantenere stessi username e password e il nuovo stru-
mento è risultato immediatamente più friendly, più facilmente fruibile. La
nuova piattaforma è uscita dalla fase di sperimentazione per diventare effetti-
vamente operativa a settembre 2003;

2. allargare e rafforzare la rete dei responsabili di Sportello unico e includere
anche il personale addetto agli Sportelli per l’edilizia (SUE) e agli uffici per il
commercio dei comuni con l’obiettivo di sviluppare/migliorare i rapporti di
collaborazione e scambio tra uffici per favorire la creazione di un sistema inte-
grato di servizi alle imprese;

3. accrescere l’expertise degli utenti della comunità attraverso azioni di forma-
zione, informazione e scambio, in presenza e a distanza.

Le attività a distanza sono state di due tipi:
• i seminari on-line, aule virtuali in cui un esperto ha di volta in volta illustra-

to, in contatto audio e video con un massimo di 18 partecipanti, i temi della
sua relazione. Grazie ad una predisposizione dei PC periferici, sia dal punto di
vista del software, sia dal punto di vista della strumentazione tecnica (cuffie
con microfono), i partecipanti hanno ascoltato e sono intervenuti in maniera
interattiva alla lezione. I seminari realizzati sono stati 22, ognuno della durata
di 2 ore/2 ore e mezza, i relatori sono stati prevalentemente responsabili di
SUAP esperti dei temi trattati;

• la gestione quotidiana dei servizi della piattaforma virtuale, che hanno con-
sentito agli utenti di fruire, giorno per giorno, di notizie, documenti, indica-
zioni bibliografiche e di “scambiarsi” commenti, porre quesiti, attivare e par-
tecipare a forum di discussione. Due volte a settimana una newsletter informa
gli utenti degli ultimi inserimenti (annunci, documenti, attività di formazione,
nuovi forum, scadenze). 

Le attività in presenza sono consistite in corsi di formazione articolati in una gior-
nata e mezza, svolti a livello locale raccogliendo la richiesta degli utenti su temi
specifici. I corsi sono stati concepiti come momenti di problem setting e problem
solving su procedimenti e procedure interessanti le tre tipologie di uffici comunali
coinvolti, con l’obiettivo di stabilire livelli di interazione “forte” fondati su risolu-
zione di problemi condivisi (soluzione di studi di caso preparati ad hoc con il sup-
porto degli esperti). I corsi sono stati aperti anche a rappresentanti degli enti terzi
coinvolti nei procedimenti. Gli eventi di formazione in presenza hanno costituito
importanti milestones nel percorso di coesione dei gruppi sia a livello locale, sia
all’interno dello spazio virtuale loro dedicato. Si conferma la necessità di prevede-
re eventi in presenza per la riuscita delle attività a distanza: formazione, discussio-
ne, collaborazione a distanza si alimentano e completano le attività in presenza. 
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L’importanza della dimensione sovraregionale

La nuova piattaforma consente, con maggiore evidenza rispetto alla preceden-
te, di inserire e di consultare dati e documenti secondo una suddivisione per
regioni. Ai fini della pratica lavorativa, tenuto conto che la normativa di riferi-
mento per gli Sportelli impresa è prevalentemente regionale, il livello della
regione risulta quello ottimale e più appropriato per avere tutte le informazioni
utili all’agire dei responsabili di Sportello. Non è un caso che le amministrazio-
ni regionali, che hanno deciso di svolgere un ruolo di coordinamento attivo e
hanno potuto investire risorse in tal senso, abbiano, tra le azioni messe in campo,
attivato comunità virtuali. Ma è altrettanto vero che l’esperienza triennale di CSI
dimostra l’importanza della collaborazione tra utenti a livello sovraregionale.

Nei forum è possibile riscontrare come, anche su questioni estremamente spe-
cialistiche, le soluzioni spesso non provengano da colleghi della stessa regione.

Se, infatti, a livello informativo è importante avere la possibilità di reperire la
documentazione a livello regionale, il valore aggiunto dato da CSI è nello scam-
bio di esperienze e percorsi procedurali già sperimentati che spesso suggerisco-
no modi innovativi o alternativi di utilizzo degli strumenti normativi regionali.
Questo è un valore aggiunto riscontrabile nelle sezioni più partecipate (forum e
quesiti).

I punti di forza della Community Sportelli Impresa 

È necessario avere una forte identità e pratiche di lavoro condivise per creare
una comunità professionale. In questo senso CSI ha avuto, fin dall’avvio, due
importanti punti di forza: 
• un target prioritario identificato nel responsabile di Sportello unico, nuova

figura formalizzata dal DPR 447/98 che viene nominata con delibera del sin-
daco del comune; 

• una rete “reale” come primo nucleo di utenti costituita da responsabili entrati
in contatto tra loro attraverso attività di formazione, informazione e assistenza
realizzate con modalità “tradizionali”, in presenza.

Questi due elementi hanno consentito al nucleo originario della comunità di
conoscersi e di “riconoscersi” come gruppo professionale che, condividendo
pratiche, problemi (normativi, organizzativi, procedurali) ed esigenze analoghi
in relazione al nuovo ufficio comunale, ha potuto sviluppare, in tempi abba-
stanza rapidi, un’identità comune. Questi aspetti hanno determinato un anda-
mento progressivamente sempre più positivo della comunità sia dal punto di
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vista quantitativo (l’aumento progressivo degli iscritti), sia dal punto di vista
qualitativo (il livello di approfondimento, l’utilità e l’interesse dei temi presenti
all’interno). A tre anni dall’attivazione si può affermare, in sintesi, che CSI è una
comunità attiva e consultata perché:
• i responsabili di Sportello unico, che sono stati i destinatari originari, in quan-

to di “giovane” e indeterminato profilo professionale all’interno del comune,
hanno utilizzato lo strumento per risolvere problemi legati alle loro funzioni e
alla loro operatività cercando soprattutto conferme inizialmente dagli esperti
del Formez e, successivamente, anche dai loro colleghi. Adesso costituiscono
il gruppo core della comunità e l’allargamento dell’utenza ai responsabili SUE
e degli Uffici Commercio non ha comportato arresti nel percorso evolutivo di
CSI poiché, attraverso eventi formativi mirati (on-line e in presenza), è stato
sollecitato il loro interesse e, dunque, la loro partecipazione; 

• lo staff di animazione svolge un assiduo lavoro, oltre che di gestione operativa
della piattaforma telematica, anche di reperimento e pubblicazione di notizie,
documenti, attività sui temi di principale interesse per gli utenti. Lo staff è,
inoltre, attento a sviluppare dinamiche di relazione positiva tra gli utenti;

• la possibilità di selezionare informazioni, documenti, attività anche per regio-
ne ha stimolato l’ingresso di un buon numero di utenti che, in un secondo
tempo, hanno utilizzato in maniera completa la comunità; 

• CSI ha tra gli utenti anche altri livelli di interlocuzione necessari ai responsa-
bili Sportelli impresa quali, ad esempio, alcuni enti terzi risolutivi nella deter-
minazione del provvedimento finale: vigili del fuoco, ASL, sovrintendenze ai
beni culturali e ambientali, ecc., oltre a referenti delle province, delle regioni,
della PA centrale e delle associazioni imprenditoriali.

I principali risultati conseguiti

In questi anni, attraverso la gestione on-line di CSI e la realizzazione delle atti-
vità connesse sopra descritte, il Formez ha consolidato il ruolo di soggetto attivo
nel sostegno alle amministrazioni per sviluppare processi d’innovazione. In par-
ticolare ha potuto: 
• migliorare le competenze professionali dei responsabili degli Sportelli impre-

sa e, di conseguenza, migliorare i servizi offerti alle imprese;
• diventare per i responsabili degli Sportelli impresa un punto di riferimento per

dare e ottenere informazioni e confrontarsi su temi e problemi specifici;
• consolidare e ampliare la rete nazionale dei responsabili;
• approfondire e valorizzare nel tempo la dimensione regionale che caratterizza

l’ambito di attività e l’operatività dei diversi soggetti;
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• coinvolgere, in un percorso graduale, tutti i soggetti della PA che, a diverso
titolo, concorrono ad offrire servizi alle imprese. I responsabili degli Sportelli
sono, infatti, un anello della catena di soggetti che collabora alla determina-
zione del provvedimento finale; 

• offrire un osservatorio privilegiato al Dipartimento della Funzione Pubblica
sulle esperienze realizzate a livello nazionale. La comunità on-line offre uno
spaccato qualitativo delle attività svolte dagli utenti che vi partecipano e in
questo senso può essere considerata come ulteriore strumento di monitoraggio
del processo di semplificazione amministrativa;

• promuovere e diffondere l’uso integrato di vari strumenti multimediali per
facilitare percorsi di apprendimento individuali e collettivi.

Il percorso di crescita numerica della comunità nell’arco di questi anni è stato
graduale ma continuo. Si sono verificati picchi di iscrizioni in concomitanza alla
realizzazione di attività in presenza in cui la comunità virtuale veniva presenta-
ta come strumento per integrare, approfondire e rendere continuative le rifles-
sioni e gli argomenti avviati in aula. 

L’elenco degli iscritti viene costantemente “depurato” degli utenti che non
ricoprano più un incarico che motivi il loro ingresso e dagli utenti passivi che si
dichiarino non più interessati ai servizi di CSI.

Ad oggi all’interno di CSI (http://csi.communityformez.it/commty/) sono presenti:
- 700 utenti
- 1.158 annunci
- 992 documenti
- 12 forum attivi
- 775 commenti all’interno dei forum
- 88 quesiti risolti
- 176 newsletter telematiche inviate.

Community Sportelli Impresa: servizi di supporto dei 
coordinamenti regionali e dei gruppi di lavoro 

La struttura interna della comunità

La Comunità virtuale degli Sportelli Impresa – CSI (www.communityformez.it)
è strutturata in cinque aree: informazione, discussione, collaborazione, formazio-
ne e profili che contengono, al loro interno, servizi differenziati. Nell’Area
Informazioni sono raccolti gli annunci (notizie, articoli, scadenze) e i documenti
(modulistica, pareri, sentenze, ricerche, protocolli d’intesa) sui temi d’interesse
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degli utenti. La Libreria contiene pubblicazioni e indicazioni bibliografiche.
L’Area Informazioni contiene, inoltre, un Glossario e la newsletter che viene
inviata via e-mail due volte a settimana a tutti gli iscritti.

Nell’Area Discussione si trovano i forum tematici e la chat che consentono di
dialogare on-line, i primi in modalità diacronica, la seconda in modalità sincro-
nica. Nell’Area Collaborazione la rubrica più consultata è la risposta ai quesiti
risolti sia dagli esperti della comunità, sia dagli esperti Formez, la cui lista è con-
sultabile in una sezione specifica.

L’Area Formazione contiene l’agenda degli eventi on-line e in presenza orga-
nizzati dal progetto CSI, una sezione riservata all’archiviazione dei materiali
didattici e una mediateca che consente di riascoltare i contenuti dei seminari on-
line già realizzati.

L’Area Profili contiene tutte le informazioni professionali sugli utenti della
comunità, suddivisi per regione e per lettera dell’alfabeto. Di ogni iscritto è pos-
sibile avere i riferimenti telefonici e telematici, sapere di cosa si occupa nella
struttura in cui opera e conoscere le sue aree di competenza. 

Nell’ottica della condivisione delle informazioni e del rafforzamento della rete
degli utenti, la struttura della comunità è tale da agevolare la partecipazione atti-
va dell’utente che, oltre a consultare le sezioni sopra descritte, può inserire pro-
pria documentazione nella sezione informazione, può partecipare a forum e chat
già esistenti o proporre l’attivazione di nuovi su temi che desidera condividere
ed approfondire con altri utenti e con gli esperti Formez nella sezione di discus-
sione, può porre e rispondere a quesiti, qualificandosi come esperto di temi spe-
cifici al momento della registrazione, confrontarsi con altri utenti e con esperti
Formez partecipando ai seminari on-line e ai corsi di formazione in presenza,
segnalare nella sezione formazione eventi e corsi formativi che vengano organiz-
zati localmente, vedere quali siano gli utenti on-line quando è collegato alla
comunità e utilizzare un servizio di mailing per inviare messaggi agli indirizzi di
tutti gli utenti.

Le modalità di consultazione

All’interno della comunità, i servizi on-line sono consultabili per aree temati-
che e per aree geografiche. Le aree tematiche di I e II livello si ripetono in tutte
le sezioni permettendo una catalogazione delle informazioni e una omogeneità
tematica negli scambi tra utenti.

L’elenco delle regioni permette una “regionalizzazione” dell’informazione
applicabile in tutte le sezioni, risultando utile agli utenti appartenenti ad una
medesima realtà territoriale e rendendo la comunità uno strumento funzionale
alle finalità dei coordinamenti regionali previsti dal progetto Super. Applicando
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il filtro dell’area tematica e della regione, è possibile selezionare le informazioni
e dettagliare le notizie e gli scambi tra utenti. Inoltre è possibile applicare il fil-
tro temporale per agevolare ulteriormente la ricerca di dati (dell’ultima settima-
na, mese, ecc.).

Le possibilità a livello regionale

Durante gli incontri per i coordinamenti regionali nell’ambito del progetto
Super, sono stati illustrati i servizi della Community per i quali i partecipanti
hanno mostrato interesse, apprezzando l’adattabilità della piattaforma tecnologi-
ca alle specifiche esigenze territoriali e l’utilità degli Scambi per la condivisione
di buone prassi tra addetti ai lavori. 

L’attività di promozione realizzata durante gli incontri ha comportato un incre-
mento delle iscrizioni e della partecipazione degli iscritti alla comunità. Infatti,
dopo gli incontri, un buon numero di utenti appartenenti alle regioni coinvolte
nel progetto Super ha consultato annunci e documenti relativi alla realtà sia
nazionale che regionale e ha contribuito con propri commenti ai forum tematici
di discussione, dimostrando interesse al confronto con i colleghi appartenenti ad
altre regioni. In particolare si è verificato il caso in cui un responsabile SUAP
della Sardegna ha chiesto, all’interno di un forum, un parere sull’interpretazio-
ne della norma regionale sulla classificazione delle strutture ricettizie; sono
intervenuti sia un collega della Toscana, che ha fornito una circolare esplicativa
della norma sarda, sia un collega della Sardegna che ha fornito i riferimenti
telefonici degli autori della circolare. In altri forum ci sono stati, per esempio,
confronti di esperienze di utenti di regioni diverse sulla modalità di attivazione
dello Sportello unico telematico o sulla applicazione di eventuali diritti istrut-
tori per le attività svolte dall’ufficio SUAP; in un altro ancora un confronto tra
normative regionali sull’attivazione di un baby parking.

L’utenza è rappresentativa di tutte le regioni e garantisce una completezza del
quadro sull’andamento dello Sportello impresa in Italia. Nell’ambito della rete
nazionale, l’utente può confrontarsi con colleghi della propria regione, condivi-
dendo la normativa locale e raggiungendo una conoscenza più consapevole della
realtà di appartenenza. La possibilità di dettagliare lo scambio creando delle reti
locali, rende in prospettiva CSI uno strumento funzionale al supporto di gruppi
di lavoro regionali che eventualmente si vengano a creare nel futuro.

Le competenze professionali e l’esperienza degli utenti della rete costituiscono
un patrimonio prezioso, che CSI permette di condividere per facilitare l’operati-
vità degli utenti e la loro crescita professionale. Ciascun utente è parte integran-
te della rete e mediante la sua partecipazione attiva arricchisce il bagaglio di
informazioni e allo stesso tempo beneficia delle esperienze degli altri utenti.
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L’incremento dell’uso di forum e quesiti è indice di una crescente esigenza di
scambio di informazioni e buone prassi; gli utenti, nella maggior parte dei casi,
hanno occasione di incontrarsi solo on-line e CSI rappresenta per loro uno stru-
mento di ottimizzazione di tempo e costi.

Le iniziative delle regioni

Le nuove tecnologie della comunicazione e della informazione hanno fatto
ingresso nel mondo della produzione e della fruizione di servizi e negli ultimi
anni hanno interessato anche il settore pubblico dell’amministrazione statale, in
particolare il settore delle autonomie locali.

Gli enti locali, laddove supportati da un sostegno economico e politico, hanno
introdotto servizi al territorio, alle imprese e cittadini attraverso la modalità tele-
matica applicando i principi della trasparenza, dell’accesso, della partecipazio-
ne e sussidiarietà. In tal senso determinante è stata l’opera di coordinamento
effettuata dalle regioni.

Tra gli interventi di potenziamento delle dotazioni informatiche e telematiche
in tema di SUAP, alcune regioni hanno realizzato le cosiddette comunità virtua-
li all’interno dei propri siti istituzionali, riscontrando un discreto successo di
partecipazione da parte dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti o comun-
que interessati dal procedimento unico. Tale spazio virtuale consente il trasferi-
mento delle migliori esperienze in atto, nonché chiarimenti in merito alla nor-
mativa, ai procedimenti autorizzatori, alla modulistica ed altro. Le regioni attive
in tal senso sono state Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. 

Regione Lombardia

La Regione Lombardia nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’in-
tesa siglato nel 2002, per la realizzazione d’iniziative per la promozione dello
Sportello unico per le attività produttive, ha previsto diverse attività che utiliz-
zano lo strumento informatico e telematico. Alcune di queste sono state già
attuate, altre sono in corso di attuazione.

Tra quelle prioritarie figurano: il progetto comunità di pratiche dello SUAP; il
Portale dello SUAP; lo Sportello unico virtuale; la Banca Dati dei procedimenti
autorizzativi.

Il progetto comunità di pratiche dello SUAP prevede la costituzione di una
comunità composta da soggetti coinvolti ed interessati ad un efficace svolgi-
mento del procedimento unico (responsabili di SUAP, operatori delle ammini-
strazioni pubbliche e delle parti sociali). I membri della comunità, che registra
duecento iscritti, possono, attraverso momenti di lavoro in presenza (gruppi di
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lavoro su tematiche specifiche, seminari, convegni) e modalità di comunicazio-
ne telematica (forum on-line, newsletter, posta elettronica), interagire, pubbli-
care documenti, scambiare informazioni, conoscere e realizzare nuovi modelli
gestionali, ricercare soluzioni di problemi relativi allo Sportello unico.

Con la comunità di pratiche si mira a creare, infatti, una rete stabile e qualifi-
cata di rapporti tra quanti operano in materia di procedimento unico. La comu-
nità di pratiche, ora attuata a livello regionale, costituisce l’embrione dei Centri
di Servizio provinciali agli Sportelli unici, che si andranno quanto prima a
costituire per offrire ai comuni adeguati supporti tecnico-amministrativi, tec-
nologico-informatici e consulenziali in senso lato. Tramite i Centri di Servizio
si potrà: applicare economie gestionali di scala; diffondere le pratiche migliori
di gestione dello Sportello unico; supplire alla carenza di risorse e di know-how
soprattutto delle realtà comunali piccole e periferiche, come le comunità mon-
tane, avvicinandole a un sistema amministrativo integrato e in evoluzione. Da
questo processo di forte interazione potranno trarre vantaggi anche le imprese,
che beneficeranno di un servizio amministrativo semplificato, efficiente e tem-
pestivo. Per la creazione dei Centri di Servizio si sta lavorando alla stipula di
accordi provinciali tra regione, autonomie locali (province, CCIAA, comuni,
comunità montane, ASL, ecc.) e gli attori socio-economici del territorio. 

Il Portale regionale dello Sportello unico è uno strumento telematico, operati-
vo a tutti gli effetti, di accesso e distribuzione di informazioni/servizi utili a
imprenditori, operatori pubblici e parti sociali coinvolti nel procedimento unico.
È in corso un lavoro di revisione della sua struttura modulare al fine di aggior-
nare/integrare le banche dati esistenti, facilitare la consultazione, fornire infor-
mazioni selezionate in tempo utile.

Lo Sportello unico virtuale ha come obiettivo la creazione di un sistema inte-
rattivo capace di promuovere un rapporto diretto tra i soggetti della PA e il
mondo delle imprese. Lo Sportello unico virtuale dovrebbe consentire, attra-
verso il collegamento in rete e l’uso della firma digitale, il dialogo on-line, da
un lato, tra gli utenti del servizio e un unico referente amministrativo al livello
comunale e, dall’altro, tra quest’ultimo e le diverse amministrazioni competen-
ti per materia.

S’intende progettare un prototipo di SUAP virtuale a partire dagli SUAP esi-
stenti, attivati con finanziamento regionale e funzionanti con riferimento ai pro-
cedimenti autorizzativi che meglio si prestano alla virtualizzazione.

La Banca dati dei procedimenti è un insieme organizzato per materie (edilizia,
infrastrutture, ambiente, commercio, turismo), in formato cartaceo e telematico,
di procedimenti autorizzativi che rientrano nello SUAP. 
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Regione Emilia-Romagna

Tra le attività intraprese a sostegno dello Sportello unico della Regione Emilia-
Romagna si segnala la creazione e organizzazione di una comunità virtuale per
gli operatori degli Sportelli, come momento di confronto e di qualificazione per
questi e per tutti gli enti coinvolti nei procedimenti avviati per le imprese.

La regione ha, infatti, individuato nella formazione della comunità professiona-
le degli operatori una delle chiavi di svolta per rafforzare la capacità del persona-
le pubblico di ideare, progettare, realizzare e gestire i servizi innovativi previsti
dallo Sportello unico, per favorire lo scambio di esperienze e di soluzioni e i pro-
cessi di apprendimento continuo che l’evoluzione in atto rende indispensabili. 

Il coinvolgimento degli operatori, attraverso la costituzione di una comunità di
persone che condividono informazioni ed esperienze, appare strategico nella
realizzazione della rete regionale degli Sportelli unici e nel far decollare questa
innovazione.

Nell’ambito della comunità si condivide l’obiettivo comune di cambiare modo
di operare, ponendo la comunicazione interna come priorità assoluta. Pertanto,
nella realizzazione della comunità virtuale degli operatori degli Sportelli unici,
la regione si impegna a fornire servizi di informazione e di supporto, così da faci-
litare il dialogo interno alla pubblica amministrazione.

Regione Toscana

La Regione Toscana ha realizzato, con la partecipazione delle Province di
Firenze, Grosseto, Arezzo e Pistoia, un gruppo di coordinamento per lo Sportello
unico. Questo ha assunto importanti iniziative tra le quali l’attivazione di gruppi
per materia, gruppi speciali in relazione a particolari esigenze; per il particolare
interesse si evidenzia l’utilizzo del database della Provincia di Firenze – Sportello
provinciale – come banca dati di riferimento del coordinamento regionale.

Tale banca dati ha come destinatari ed utenti soggetti privati e pubblici, è
accessibile dal sito della Provincia di Firenze e di Pistoia, contiene i dati di
numerosi SUAP del territorio provinciale di Firenze, Pistoia e Arezzo e contiene
tutte le procedure e la modulistica necessaria per la gestione dello Sportello. I
comuni scaricano informazioni, procedure, modulistica e sono numerosi gli
utenti registrati, i quesiti e le risposte nel forum di discussione.

Tale sistema è uno dei punti di forza del Coordinamento e uno strumento utile
per tutti coloro che gravitano intorno allo SUAP. Le pagine del sito sono tutte fre-
quentemente consultate (news, modulistica, normativa, dottrina, giurispruden-
za, procedure ed endoprocedimenti).
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75CAPITOLO 4 





I Coordinamenti regionali del Centro-Nord

Le regioni, nell’ambito della programmazione economica, ricoprono un ruolo
di coordinamento delle politiche di sviluppo, in particolar modo in tutte quelle
attività che richiedono il raccordo tra diversi soggetti pubblici e privati operanti
sul territorio. Una di queste è quella dello Sportello unico per le attività produt-
tive che, com’è noto, trova uno dei punti di forza, per il suo efficace funziona-
mento, nella cooperazione istituzionale tra gli enti coinvolti nel procedimento
unico. Alcune regioni, soprattutto del Centro-Nord, hanno pertanto dato vita
all’interno delle proprie strutture (assessorati, direzioni, dipartimenti), dal 1999
ad oggi, a gruppi di lavoro che coinvolgono enti pubblici (province, ASL, VVFF,
ARPA, ecc.), associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, UNCEM, ecc.), responsa-
bili di Sportello unico, ma anche camere di commercio e associazioni espressio-
ne del mondo imprenditoriale (CNA, Confartigianato, Unioncamere, ecc.). 

Le regioni hanno risposto positivamente alle richieste dei comuni, in partico-
lar modo di quelli maggiormente operativi, di una guida regionale che predispo-
nesse indirizzi relativamente alla materia concernente lo SUAP, i servizi e l’assi-
stenza alle imprese. Si è colta, infatti, l’importanza dello Sportello unico non
solo come strumento di semplificazione per il procedimento unico, ma anche
come mezzo di promozione e sviluppo del territorio.

Da qui le istanze presentate dagli enti locali di chiarezza nella normativa di set-
tore, di creazione di una modulistica omogenea, di sollecitazione e coinvolgi-
mento di tutti gli enti coinvolti nel procedimento di Sportello unico per coope-
rare e produrre accordi e protocolli finalizzati ad una migliore gestione dello
stesso. Le esperienze di questi gruppi di lavoro sono diverse l’una dall’altra, tut-
tavia da esse è possibile trarre elementi comuni.

77

I Coordinamenti: esperienze, modelli 
e percorsi
di Renata Brandimarte*, Alessandra Caldarozzi**,
Vera Cipullo***, Franco Della Nera****

e Riccardo Roccasalva*****

* Professore a contratto presso l’Università di Potenza.
** Dottore di ricerca in sistemi sociali e analisi delle politiche pubbliche.
*** Avvocato, consulente Formez per il diritto e l’innovazione amministrativa.
**** Consulente Formez per i processi di semplificazione delle PPAA.
***** Responsabile procedimento SUAP del Comune di Napoli.



Il contributo dei soggetti partecipanti a tali gruppi, relativamente al loro ambi-
to di competenza, è vario: 
• di tipo informativo (banche dati, modulistica dei procedimenti, informazioni

economiche, finanziarie e fiscali);
• di tipo formativo;
• di promozione (animazione, scambio di esperienze, azioni di marketing territo-

riale) e di assistenza anche nella fase di preistruttoria del procedimento unico. 

Si rileva il sempre più frequente coinvolgimento di rappresentanze del mondo
imprenditoriale, essendo l’attenzione delle regioni rivolta non solo ai rapporti
con gli enti terzi, ma anche all’utenza, ossia alle imprese, veri interlocutori dello
Sportello unico. 

La costituzione dei gruppi interistituzionali, le attività svolte, il dialogo e il
confronto tra i soggetti partecipanti hanno generato accordi di programma, pro-
tocolli d’intesa, linee guida e manuali per lo Sportello unico, cioè ulteriori stru-
menti di supporto tecnico-giuridico per comuni, province ed enti terzi.

Le attività interessano, oltre l’assistenza ai comuni ed agli enti locali attraverso
l’individuazione di un modello di riferimento per la gestione dello Sportello unico,
il coordinamento, la promozione, la formazione ed anche un’attività di semplifica-
zione delle procedure al fine di snellirle e omogeneizzarle attraverso una moduli-
stica comune. Costante, poi, nei gruppi più strutturati, è l’attività di ricerca, aggior-
namento, alla luce dei mutamenti del contesto legislativo ed amministrativo.

Alcuni gruppi, infatti, hanno creato sottogruppi tecnici, per lo studio della nor-
mativa di settore (ambiente, agricoltura, commercio, ecc.) riguardante le attività
produttive.

È emerso che i punti di forza vanno ricercati nella fattiva partecipazione e col-
laborazione tra le parti, nelle modalità organizzative e di coordinamento che
interessano tutti i settori dello Sportello unico, nella non “invasività” delle scel-
te del gruppo sugli Sportelli unici.

Le criticità, in qualche caso, come per la Regione Toscana, sono da ricercare
all’esterno del gruppo, ossia nella poca chiarezza normativa della disciplina di
settore, nella mancata produzione normativa di norme di semplificazione, nella
mancata chiarezza normativa derivante dal trasferimento di competenze legisla-
tive alle regioni e dai ricorsi d’iniziativa governativa e regionale presentati alla
Corte Costituzionale. Tuttavia tali criticità non sono ritenute significative per la
concreta attuazione degli Sportelli unici.

In altri casi incidono la non omogeneità nella diffusione degli Sportelli, l’as-
senza da parte dei comuni della iniziativa organizzativa e di gestione, le scarse
risorse, la mancata informatizzazione dei comuni come ad esempio nella
Regione Liguria.
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Criticità rilevate all’interno del gruppo sono per lo più la difficoltà di accorda-
re la volontà di tutti e di coordinare le singole attività, come ad esempio per la
Regione Lazio.

Di seguito si descrive l’operato delle regioni del Centro-Nord che hanno for-
mato gruppi di lavoro interistituzionali con funzioni di coordinamento nel pro-
prio territorio nell’ambito dello Sportello unico.

In tal senso si segnala l’operato della Regione Liguria la quale, con atto del
Segretario generale della Giunta regionale n. 554 del 1999, al fine di promuove-
re e coordinare le strutture e gli Sportelli unici sul territorio, ha costituito un
gruppo di lavoro con il compito di predisporre atti di competenza regionale,
accordi, intese e, contemporaneamente, di divenire il riferimento tecnico nei
rapporti con le associazioni di categoria interessate, ANCI, URPL, UNCEM,
Unioncamere, società a partecipazione regionale, agenzie regionali ed ogni altro
soggetto pubblico interessato.

Il gruppo presenta una composizione eterogenea, essendo presenti rappresen-
tanti di dipartimenti e servizi della regione, enti terzi, associazioni degli enti loca-
li, associazioni d’impresa, responsabili di Sportello unico. In questi anni si è impe-
gnato ad affrontare problematiche di carattere interpretativo, organizzativo, di
coordinamento tra le PPAA e, altresì, le criticità rilevate dal mondo delle imprese.

Sono visibili i risultati concreti di tale attività. Infatti, oltre l’azione di stimo-
lo, promozione e coordinamento delle strutture degli SUAP che il gruppo rea-
lizza, importanti sono gli atti prodotti, tra cui uno schema tipo per l’archiviazio-
ne dei procedimenti e un accordo per la definizione di forme di collaborazione
tra Regione Liguria, comuni e gli altri soggetti titolari dello Sportello unico e
altre PPAA coinvolte. Inoltre la Regione Liguria in forma dettagliata e puntuale
ha definito i criteri, parametri e modalità sulle aree industriali e sulle aree eco-
logicamente attrezzate, ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 112/98. Degne di nota sono
anche le attività di monitoraggio e informazione.

Anche la Regione Piemonte con DGR 15 – 26937 del 1999 ha costituito un grup-
po interistituzionale di lavoro per l’attivazione degli SUAP, anch’esso composto
da funzionari delle direzioni regionali e delle amministrazioni statali più diretta-
mente coinvolte, nonché responsabili di Sportelli unici, rappresentanti di enti
terzi e un consulente esterno. 

Sulla base dell’attività da questo svolta, con DGR 29 – 4134 del 2001, la Giunta
regionale ha adottato le indicazioni applicative del DPR 447/98 e ha elaborato le
linee guida, utile ausilio per l’interpretazione della normativa di cui al DPR
447/98 e s.m. V’è stata l’elaborazione di due edizioni delle linee guida, di cui la
seconda presenta aspetti nuovi alla luce degli elementi offerti sia dalla costitu-
zione sempre più numerosa degli Sportelli unici, soprattutto nella forma asso-
ciata, sia dal sopravvenire del DPR 440/00.
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La Regione Lazio prevede, quale struttura di staff del Dipartimento economico
ed occupazionale, un’area denominata “Sportello unico per le imprese”.
Attraverso l’Assessorato alle attività produttive è stato creato un gruppo di lavo-
ro volto a conseguire il funzionamento pieno ed eccellente delle strutture uniche
per le attività produttive.

L’attività, che vede anche qui la partecipazione della gran parte degli enti coin-
volti nel procedimento di Sportello unico, tra cui la regione con gli assessorati
alle attività produttive, agricoltura, turismo, sanità, associazioni degli enti locali
e rappresentanti degli enti terzi, è tesa alla predisposizione di una serie di stru-
menti in favore dei comuni, ossia i protocolli d’intesa-tipo tra regione ed enti
terzi, il manuale per l’operatore di Sportello unico, lo studio delle possibilità di
finanziamento, la formazione e la informatizzazione per i comuni, nonché il rac-
cordo dell’operato del gruppo con la legislazione regionale, attraverso la crea-
zione di una commissione apposita che si faccia promotrice di eventuali modifi-
che legislative da sottoporre all’assessorato competente, e la comunicazione
all’esterno delle attività.

L’organizzazione del gruppo prevede che ci siano articolazioni ulteriori per
garantire il coordinamento, sicché per ciascuna finalità è istituita una commis-
sione detta “sottogruppo” coordinata da due, tre persone che partecipano alla
conferenza dei capogruppo, aventi il compito di coordinare e dare impulso ai
sottogruppi.

Tra i risultati, grazie al coordinamento dello SUAP di Roma, si segnala una
bozza di convenzione con i VVFF e la predisposizione di un analogo strumento
per le ASL.

Tra le attività in corso si segnala la redazione del manuale per addetti di
Sportello unico e la ricognizione da parte di un gruppo di studio di notizie su
finanziamenti, formazione ed informatizzazione dei comuni. 

La Regione Toscana, con delibera di Giunta n. 956 del 2002 avente ad oggetto
“Protocollo d’intesa tra la Giunta regionale toscana, le amministrazioni provin-
ciali di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia per la promozione, il coordinamento,
la diffusione di modelli organizzativi e di metodi per la semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a favore delle imprese e dei cittadini nell’ambi-
to degli Sportelli unici comunali”, ha previsto la costituzione di un gruppo di
coordinamento strategico cui partecipano la regione e i rappresentanti delle
quattro province e da cui è poi nato il gruppo di coordinamento operativo, al
quale è stato dato l’incarico di attuare gli indirizzi del coordinamento.

La struttura del gruppo risulta articolata, in quanto è prevista l’attività di grup-
pi di lavoro per materia (ambiente, commercio, edilizia) e di gruppi speciali in
relazione a particolari eventi o per integrare le iniziative di coordinamento dello
Sportello unico con altre particolari. Si è stabilito, inoltre, di dare avvio alla
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costituzione di un gruppo riservato ai comuni capoluogo di provincia in ragione
della specificità di questi relativamente alla gestione delle problematiche dello
Sportello unico. Fruttuosa è l’attività dei gruppi di lavoro che hanno predispo-
sto normative uniformi approvate da molti comuni (commercio in sede fissa, bar-
bieri, parrucchieri, sagre, feste, igiene degli alimenti).

Il Gruppo di coordinamento regionale si avvale della banca dati del
Coordinamento provinciale degli Sportelli unici della Provincia di Firenze, con-
tenente tutte le procedure e la modulistica necessaria per la gestione dello
Sportello unico, e svolge le sue attività attraverso riunioni, i cui verbali sono pub-
blicati sul sito SUAP della Provincia di Firenze. Anche il sistema di prenotazio-
ne e convocazione è informatizzato e centralizzato a livello di Coordinamento
regionale.

Gli obiettivi futuri, grazie alla Provincia di Firenze – Coordinamento degli
Sportelli unici, sono: 
• attivazione del sistema di pagamenti on-line per i diritti SUAP, attraverso il

sistema RID;
• attivazione del sistema gestionale delle pratiche SUAP con presentazione on-

line in firma digitale della documentazione; 
• pubblicazione della banca dati del marketing territoriale; 
• integrazione, in un unico data base dello SUAP, dello Sportello unico per l’e-

dilizia e dello Sportello unico per la prevenzione; 
• disposizione di alcune giornate di formazione per i partner del Coordinamento

regionale, relativamente a tutte le tematiche connesse allo SUAP.

La Regione Abruzzo ha svolto un’importante attività in termini di cooperazio-
ne tra amministrazioni coinvolte nella procedura di Sportello unico.

Con delibera di Giunta n. 1259 del 2001 è stato approvato un accordo di pro-
gramma disciplinante i compiti primari dello SUAP, nonché i rapporti tra questo
e gli enti terzi. 

Nella parte settima di tale accordo è prevista la costituzione di un
“Coordinamento permanente per la semplificazione delle procedure, dei proces-
si e delle soluzioni e la standardizzazione della modulistica” e di un
“Coordinamento permanente degli Sportelli unici” presso la Direzione Riforme
istituzionali, enti locali, Controlli, Servizio Riforme istituzionali e Rapporti con
gli enti locali, Ufficio Istituzioni pubbliche Locali e Nucleo di monitoraggio e
assistenza e coordinamento per lo Sportello unico. Le ordinanze DB/16 8 marzo
2002 e DB/25 22 maggio 2002 hanno previsto la loro istituzione.

L’attività del primo concerne la vigilanza sull’applicazione dell’accordo di pro-
gramma, l’analisi delle attività dello Sportello unico per rilevare problemi,
incongruenze e la proposizione di miglioramenti e correttivi per la semplifica-
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zione dei processi, dei passaggi amministrativi, della comunicazione alle impre-
se. Inoltre, esso si occupa del miglioramento complessivo del funzionamento,
dell’efficacia ed efficienza dello Sportello unico e della comunicazione al
Dipartimento per la Funzione Pubblica di proposte di semplificazione dei pro-
cedimenti e delle funzioni in tema di insediamenti produttivi. Partecipano a tale
Coordinamento i responsabili dei procedimenti regionali concernenti gli inse-
diamenti produttivi ed, eventualmente, referenti con particolari competenze tec-
niche e amministrative. Le attività e le decisioni del Coordinamento per la sem-
plificazione e razionalizzazione sono pubblicate attraverso rete telematica e altre
forme di comunicazione.

L’attività del secondo, cui partecipano i responsabili delle città capoluogo,
responsabili tecnici e responsabili di Sportello unico che hanno stipulato o stipu-
leranno accordi con la Regione Abruzzo, attiene alle problematiche, criticità, prio-
rità riguardanti il procedimento unico. Inoltre, esso fornisce al Coordinamento per-
manente per la semplificazione tutte le indicazioni necessarie alla semplificazione
delle procedure di competenza regionale. All’interno del Coordinamento sono
nominati alcuni operatori con il compito di tenere i rapporti tra gli Sportelli unici
e la Direzione Riforme istituzionali, enti locali, Controlli.

Ad oggi i due Coordinamenti, lavorando in sinergia, hanno raggiunto notevoli
risultati riguardanti i principali procedimenti ed hanno consentito una omoge-
neizzazione delle procedure sul territorio regionale; inoltre essi svolgono fun-
zioni di monitoraggio, supporto ed assistenza ai comuni.

Il più rilevante risultato raggiunto è un monitoraggio di tutti i procedimenti di
competenza delle ASL, ARTA e Direzione ambiente, Vigili del fuoco, Urbanistica,
Beni ambientali e Demanio marittimo. Le attività in corso riguardano le procedu-
re inerenti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti e la pubblicazione del monito-
raggio e delle diverse esperienze nel manuale “Linee guida della Regione
Abruzzo”.

La Regione Lombardia con delibera di Giunta 10954 del 2002 ha approvato un
Protocollo d’intesa per la realizzazione d’iniziative dirette alla promozione degli
Sportelli unici ed a consentirne l’attivazione per il sostegno allo sviluppo.

Anche tale atto si colloca nell’ambito di un’attività volta alla cooperazione e
collaborazione tra enti.

I firmatari del Protocollo sono rappresentanti delle autonomie locali, del siste-
ma camerale e delle associazioni imprenditoriali. In tale contesto opera un grup-
po di lavoro, costituitosi presso la regione con decreto del Direttore generale
della Direzione industria, piccola e media impresa, cooperazione e turismo, n.
8101 dell’aprile 2001, e composto dai referenti designati dalla pluralità dei sog-
getti istituzionali socioeconomici aderenti al Protocollo.

Il coordinamento dei lavori è affidato al responsabile della Struttura Supporto
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allo Sportello unico e progetti comunitari della Direzione generale.
Obiettivo del gruppo è di rappresentare la sede d’interazione e di confronto

delle esigenze ed esperienze, di raccogliere le istanze e consentire la verifica in
merito alle linee di azione regionale per lo Sportello unico, nonché di procede-
re alla costruzione di un portale specifico. Rilevante è anche l’attività in corso di
svolgimento, in materia di semplificazione, di un secondo gruppo di lavoro,
composto da varie Direzioni regionali della Lombardia, che ha riguardato la
mappatura dei procedimenti, inclusi quelli regionali, e i relativi contenuti. Di
ciascun procedimento verranno redatte apposite schede contenenti i riferimenti
normativi e, delle Direzioni generali regionali competenti nella materia specifi-
ca, l’iter procedurale regionale e la modulistica. 

Nella Regione Emilia-Romagna un gruppo di lavoro interdisciplinare si occu-
pa della semplificazione e dell’analisi delle procedure autorizzative connesse
allo Sportello unico, sin dall’emanazione della legge regionale 3/99. Da segnala-
re che con DGR 1864 del 2004 è stato istituito il “Tavolo di coordinamento regio-
nale degli Sportelli unici” ed è stato approvato il relativo regolamento di fun-
zionamento. 

Nella Regione Marche un apposito gruppo di lavoro è stato costituito dalla
Giunta regionale con DGR n. 828 del 2001, la cui attività ha avuto ad oggetto la
semplificazione di alcune procedure regionali interferenti con i procedimenti
attivati presso gli Sportelli unici.

La Regione Valle d’Aosta, che per ultima ha recepito la normativa di SUAP,
con la legge regionale 11/03 ha previsto un apposito organismo di coordinamen-
to, all’interno del Consiglio permanente degli enti locali, per lo svolgimento dei
vari compiti riguardanti lo SUAP.

Dalle risultanze di tale ricognizione si è pervenuti alla elaborazione di un
modello tipo di gruppo di lavoro/coordinamento, individuando un possibile per-
corso di attivazione che, partendo dalla iniziativa regionale, procedesse coinvol-
gendo enti ed associazioni.

Sono stati indicati i potenziali attori istituzionali partecipanti al gruppo, gli
obiettivi generali da perseguire, le attività da svolgere.

Si è inoltre elaborato un assetto organizzativo tipo con le modalità di svolgi-
mento degli incontri.

Il modello suddetto non vuol essere vincolante, semmai vuole suggerire una
modalità comprendendo gli elementi necessari ad una buona funzionalità del-
l’attività del gruppo. Lo stesso è suscettibile di adattamenti e differenziazioni da
regione a regione.

83

I COORDINAMENTI: ESPERIENZE, MODELLI E PERCORSI



84

I COORDINAMENTI: ESPERIENZE, MODELLI E PERCORSI

Attivazione e sviluppo di contatti informali 

e/o formali con Enti, Associazioni etc. 

per giungere ad un preventivo consenso sull’iniziativa

Attivazione e sviluppo di contatti informali 

e/o formali con Enti, Associazioni etc. 

per giungere ad un preventivo consenso sull’iniziativa

REGIONEREGIONE

Delibera di Giunta RegionaleDelibera di Giunta Regionale

GRUPPO DI LAVORO/COORDINAMENTOGRUPPO DI LAVORO/COORDINAMENTO

Rappresentanti di

Dipartimenti regionali

Responsabili 

Associazioni 
degli EELL

Associazioni 
di categoria

Ordini professionali

Progetti integrati 
territoriali

Rappresentanti di

Dipartimenti regionali

Responsabili 

Associazioni 
degli EELL

Associazioni 
di categoria

Ordini professionali

Progetti integrati 
territoriali

PROGETTO SUPER

MODELLO GRUPPO DI COORDINAMENTO

PROGETTO SUPER

MODELLO GRUPPO DI COORDINAMENTO

Integrare e confrontare 
le esigenze e le

esperienze 
delle PP.AA. e delle 
imprese in merito 

alle tematiche 
concernenti lo SUAP

Promuovere, 
assistere e coordinare 

gli sportelli unici

Proporre 
semplificazioni 
delle procedure 
amministrative

Diffondere 
e trasferire 

buone pratiche

Integrare e confrontare 
le esigenze e le

esperienze 
delle PP.AA. e delle 
imprese in merito 

alle tematiche 
concernenti lo SUAP

Promuovere, 
assistere e coordinare 

gli sportelli unici

Proporre 
semplificazioni 
delle procedure 
amministrative

Diffondere 
e trasferire 

buone pratiche

Supporto ai Comuni, 
Enti Locali, Associazioni 

di categoria, 
su problematiche 

di carattere interpretativo,
giuridico e procedurale 

attinenti allo SUAP

Semplificazione 
e omogeneizzazione 

delle procedure 
e della modulistica.

Produzione 
di strumenti di supporto 
(manuali, linee guida, 

protocolli, accordi).

Vigilanza 
sull'applicazione 

di precedenti accordi, 
protocolli, etc.

Monitoraggio sullo 
stato di attuazione 

e sui rapporti tra SUAP 
e imprese.

Attività di formazione 
e comunicazione 

all'esterno

Supporto ai Comuni, 
Enti Locali, Associazioni 

di categoria, 
su problematiche 

di carattere interpretativo,
giuridico e procedurale 

attinenti allo SUA

Semplificazione 
e omogeneizzazione 

delle procedure 
e della modulistica.

Produzione 
di strumenti di supporto 
(manuali, linee guida, 

protocolli, accordi).

Vigilanza 
sull'applicazione 

di precedenti accordi, 
protocolli, etc.

Monitoraggio sullo 
stato di attuazione 

e sui rapporti tra SUAP 
e imprese.

Attività di formazione 
e comunicazione 

all'esterno

Un coordinatore 
regionale.

Una segreteria 
tecnica.

Un rappresentante 
per ciascun ente 

partecipante al gruppo.

Partecipazione 
di esperti esterni.

Partecipazione 
dei responsabili 
di procedimenti 

regionali collegati 
allo SUAP.

Eventuale 
formazione 

di sottogruppi 
per materia 

(agricoltura, ambiente 
commercio etc )  
o per territorio 
(es. Enti terzi 
che agiscono 

su scala provinciale)

Un coordinatore 
regionale.

Una segreteria 
tecnica.

Un rappresentante 
per ciascun ente 

partecipante al gruppo.

Partecipazione 
di esperti esterni.

Partecipazione 
dei responsabili 
di procedimenti 

regionali collegati 
allo SUAP.

Eventuale 
formazione 

di sottogruppi 
per materia 

(agricoltura, ambiente 
commercio etc )  
o per territorio 
(es. Enti terzi 
che agiscono 

su scala provinciale)

Riunioni periodiche 
con le Pubbliche 
Amministrazioni 

e le Organizzazioni 
imprenditoriali presso
la Regione o altri Enti

Riunioni per gruppi 
e/o settori di attività, 

in parallelo 
a riunioni plenarie 
del coordinamento

Redazioni dei verbali 
da pubblicare sui siti 

Internet regionali 
e degli altri Enti 

partecipanti.

Riunioni periodiche 
con le Pubbliche 
Amministrazioni 

e le Organizzazioni 
imprenditoriali presso
la Regione o altri Enti

Riunioni per gruppi 
e/o settori di attività, 

in parallelo 
a riunioni plenarie 
del coordinamento

Redazioni dei verbali 
da pubblicare sui siti 

Internet regionali 
e degli altri Enti 

partecipanti.

Soggetti 
partecipanti

al gruppo di lavoro
Obiettivi/Funzioni Attività

Organizzazione 
del Gruppo

Modalità 
di svolgimento
degli incontri

o referenti di SUAPo referenti di SUAP

..

SPORTELLI UNICI
E PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA
REGIONALE



I Coordinamenti regionali nelle regioni Ob.1

Le strutture di Coordinamento regionale per lo Sportello unico in Campania,
Basilicata, Sardegna e Calabria nascono come naturale evoluzione delle prece-
denti attività svolte dal Formez in tali regioni con il progetto MISU
(Monitoraggio Indicatore Sportello Unico), che, nei suoi interventi di promozio-
ne e soprattutto di comunicazione dei risultati ottenuti rispetto al monitoraggio
dell’indicatore di premialità comunitaria A5 – indicatore che avrebbe fornito
risorse aggiuntive a quelle regioni dell’Obiettivo 1 che avessero rispettato alcuni
parametri di efficienza ed efficacia – registrava una richiesta pressante da parte
dei comuni di coinvolgere tali regioni e gli enti (vigilati e delegati) sulle proble-
matiche relative allo SUAP. 

L’esigenza comune che emergeva era quella di una competenza necessaria, sia
legislativa che di coordinamento, che la regione non esercitava, ma che provin-
ce (dotate di ampi poteri delegati) e altri enti territoriali o funzionali (ASL,
sovrintendenze, uffici ex genio civile, vigili del fuoco, ecc.) erano in qualche
modo abilitati ad attivare in “ordine sparso”. Ciò comportava un disagio per i
comuni, carenti di un riferimento preciso, sia a livello normativo che di rappor-
ti tra istituzioni, sicché, spesso, la richiesta di parere o provvedimento, da parte
degli Sportelli già attivi sul territorio, viveva delle idee del funzionario di turno
dell’ente e non era inquadrabile in un ordinato e coordinato sistema condiviso
di regole.

Da questi comuni, poi, è stato richiesto, in alcune di queste regioni, l’allarga-
mento del Tavolo di coordinamento alle province, date le specifiche competen-
ze attribuite alle stesse, sia dalla regione (su materie come ambiente, urbanistica,
ecc.), che dall’art. 23 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), vale a dire un
ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle
imprese, con particolare riferimento alla localizzazione e autorizzazione degli
impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.

Il progetto Super (Sportelli unici e programmazione economica regionale) del
Formez nasce con tali finalità: ossia, realizzare una cabina di regia a livello regio-
nale che centralizzi tutte le informazioni sulle attività dello Sportello unico.

Di seguito si descrivono le attività realizzate nell’ambito del progetto Super
dalle Regioni della Campania, Basilicata, Sardegna e Calabria, il loro stato di
avanzamento e le ipotesi di sviluppo.
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Regione Campania

In Campania, nell’ambito del progetto Super, è stato attivato un Tavolo di
coordinamento tra il Formez, la regione, le cinque province e i comuni più
avanzati sotto il profilo della concreta attivazione dello Sportello unico per le
imprese.

Il percorso di attivazione del Coordinamento regionale per lo Sportello unico
in Campania ha attraversato più fasi.

In avvio di progetto e con riguardo alla definizione di un modello di costitu-
zione formale e di funzionamento del Coordinamento regionale, l’attività prope-
deutica ha riguardato: la raccolta delle informazioni e della documentazione (atti
di Giunta regionale, accordi, protocolli di intesa, convenzioni) relativa ai
Coordinamenti già esistenti in alcune regioni del Centro-Nord, la rielaborazione
di questi materiali e l’adattamento degli schemi individuati alla realtà regionale
campana. In particolare:
• al ruolo delle cinque province nella materia dell’assistenza agli SUAP, con rife-

rimento al ruolo “trainante” che può svolgere la provincia nei confronti degli
enti terzi;

• all’esistenza dell’Osservatorio Regionale sul sistema degli SUAP, che ha il com-
pito di monitorare i rapporti tra sistema delle imprese, PPAA e Sportelli unici. 

In particolare quest’ultimo avrebbe potuto fungere da “fornitore” di dati e di
spunti di riflessione per le attività del Coordinamento, mentre le province avreb-
bero potuto essere i veri terminali territoriali del Coordinamento regionale vista
la loro prossimità a quasi tutti i soggetti coinvolti dalle attività degli SUAP.

Tale schema, sottoposto ai responsabili regionali dell’Assessorato alle Attività
produttive, ha trovato un riscontro positivo. Questi ne hanno condiviso gli
obiettivi e le modalità di funzionamento, è stata prevista la formazione di tavo-
li tecnici di livello provinciale e riunioni del Coordinamento regionale cui sono
stati invitati i responsabili di Sportello unico delle realtà territoriali più signifi-
cative per popolazione e attività, i referenti delle province e degli altri enti 
coinvolti.

Le attività

Le attività si sono espletate a partire dal mese di settembre 2003 attraverso
periodici incontri con i comuni e soprattutto con i rappresentanti delle cinque
province, con il Consorzio dei comuni dell’area sud-ovest di Caserta e con il
Formez. Le riunioni si sono svolte inizialmente presso la sede Formez di Napoli,
successivamente anche presso l’Assessorato alla Ricerca scientifica e tecnologi-
ca della Regione Campania. 

86

I COORDINAMENTI: ESPERIENZE, MODELLI E PERCORSI



Il risultato di tali incontri è stato la stesura di uno schema di convenzione (sul
modello di un accordo di programma), il 30 ottobre 2003, avente ad oggetto la
disciplina dei rapporti, diritti ed obblighi tra le parti relativamente alla gestione
del procedimento unico e all’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Lo schema si raccorda con le esperienze già realizzate, o in corso di realizza-
zione, da parte di vari attori istituzionali sul territorio regionale, con particolare
riferimento al Protocollo d’intesa – già stipulato nel corso dell’ottobre 2001 dalla
Provincia di Napoli con numerosi enti terzi, per la gestione informatica del pro-
cedimento unico – e soprattutto alle misure intraprese dalla Regione Campania
nell’ambito dell’e-government. 

Data la presenza nel testo della convenzione di clausole relative all’utilizzo
delle tecnologie info-telematiche (RUPAR, Intranet, Extranet regionali, ecc.), si è
sottoposto il suddetto testo alla discussione e al confronto con i referenti
dell’Assessorato alla Ricerca scientifica e tecnologica della Regione Campania, al
fine di armonizzare tali clausole con le azioni portate avanti dalla regione stessa
a valere sull’Asse 6 del POR, con particolare riferimento alla Società
dell’Informazione (Misura 6.2).

L’accordo, aperto all’adesione degli enti titolari di SUAP e di tutte le altre pub-
bliche amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, prevede tra l’altro
la costituzione, sotto la supervisione della Regione Campania, di gruppi tecnici
di lavoro tra la stessa regione, province, Formez ed enti pubblici aderenti. I
gruppi tecnici sviluppano la standardizzazione e la semplificazione dei procedi-
menti autorizzatori, della modulistica, delle tariffe, e creano una vera “rete”
delle PPAA competenti all’interno di ciascun ambito provinciale. 

Nell’accordo sono disciplinate le singole fasi del procedimento unico in mate-
ria di attività produttive, mettendo in rilievo soprattutto i profili della coopera-
zione tra PPAA, della trasparenza amministrativa e dell’e-government applicato
alla gestione delle pratiche amministrative. Da quest’ultimo punto di vista si pre-
vede che le amministrazioni firmatarie si impegnino ad avviare sistemi di tra-
smissione telematica, in condizioni di sicurezza, della documentazione, defi-
nendo, entro termini prestabiliti, gli standard tecnologici comuni relativi al for-
mato dei documenti, alle attrezzature e all’utilizzo della firma elettronica. 

L’accordo attribuisce alle province un ruolo di coordinamento nei confronti
delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico in
materia di insediamenti produttivi, al fine di consentire a tutti gli Sportelli unici
attivi nella regione, compresi quelli dei comuni più piccoli, di poter fruire di un
ottimale livello di dialogo e di cooperazione interistituzionale.

Formato il testo definitivo dell’accordo, le successive fasi del progetto sono
state incentrate sulla trasmissione dell’atto alle singole province, per la formale
adozione da parte dei rispettivi organi politici, e sulla divulgazione del docu-
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mento presso i comuni della regione, a partire da quelli già coinvolti nelle atti-
vità di Super, con il fine di illustrare loro i benefici che ne potevano derivare in
termini di razionalizzazione della procedura e miglioramento del grado di coo-
perazione con gli altri enti pubblici.

La prima provincia ad attivarsi per la costituzione del Tavolo di coordinamen-
to tecnico è stata Caserta, che ha aderito all’accordo citato con delibera di Giunta
del novembre 2003. 

Hanno successivamente deliberato l’istituzione del Coordinamento provincia-
le degli Sportelli unici, anche le Giunte provinciali di Napoli e Benevento che
hanno approvato lo schema di accordo siglato il 30 ottobre 2003. Nelle motiva-
zioni della delibera della Giunta provinciale di Benevento si legge che l’adesio-
ne all’accordo è “un atto di fondamentale importanza per consentire agli enti
titolari di SUAP di operare con tempestività e fornire agli utenti in tempi brevi e
certi le autorizzazioni richieste”. 

L’amministrazione provinciale ha inviato, quindi, agli enti terzi una lettera a
firma del Presidente, in cui ha illustrato il contenuto dell’accordo interistituziona-
le del 30/10/2003 e convocato altresì i destinatari per la sottoscrizione dell’atto. 

Riflessioni conclusive e scenari possibili

In Campania sono stati presi contatti con i tre Assessorati di riferimento per il
progetto Super, ossia Attività produttive, Urbanistica e Ricerca scientifica e tec-
nologica. Nel corso della realizzazione del progetto, le criticità rilevate hanno
riguardato una certa mancanza di comunicazione tra i vari settori dell’ammini-
strazione regionale, anche quando le attività di tali settori avevano lo stesso
oggetto o obiettivo. 

Con la realizzazione del progetto Super si è riusciti a coinvolgere tutte queste
realtà in un’ottica di sinergia e di condivisione delle attività realizzate o pro-
grammate per ottimizzare il lavoro dei rispettivi uffici e coordinarlo nell’ambito
della strategia di coordinamento regionale. 

Un’altra criticità che ha rallentato, a volte in misura significativa, l’attuazione
è stato il ritardo con cui la Regione Campania sta esercitando i delicati e fonda-
mentali compiti ad essa assegnati dalla normativa costituzionale e ordinaria in
tema di sviluppo locale, a partire dal D.Lgs. 112/98.

La Regione Campania non si è ancora dotata di un’organica legislazione sullo
Sportello unico per le attività produttive (SUAP): bensì sono state emanate solo
alcune delibere di Giunta regionale che hanno affrontato le problematiche dello
SUAP per ambiti specifici e limitati, come la delibera 6129 del 15/11/01 che ha
istituito l’“Osservatorio regionale per il monitoraggio dei rapporti tra gli Sportelli
unici comunali per le attività produttive e il sistema delle imprese”. Questo orga-
nismo collegiale ha come scopo quello di realizzare ricerche e studi su problema-
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tiche di ordine generale, riferite alla gestione dei rapporti con le imprese, all’atti-
vazione degli Sportelli unici, alla realizzazione di azioni di accompagnamento allo
sviluppo locale. Le principali difficoltà dell’Osservatorio risiedono nell’indetermi-
natezza delle proprie finalità istituzionali e nella stessa composizione del collegio,
che si avvicina più ai tavoli del partenariato economico e sociale (oltre alla regio-
ne e al Formez, vi figurano infatti ANCI Campania, associazioni di categoria, orga-
nizzazioni sindacali, patti territoriali, ecc.) che ad un organismo tecnico-operativo.

Altro nodo critico consiste nel mancato adeguamento alla normativa nazionale
sugli Sportelli unici delle politiche regionali e della stessa legislazione regionale,
sia settoriale sia relativa specificamente allo SUAP. Tutte le normative regionali in
materia, pur prevedendo casi di apertura di attività produttive, non prendono mai
in considerazione gli Sportelli unici, persino quando, come nel caso della grande
distribuzione commerciale ex LR 1/2000, sono previste conferenze di servizi.

Nel corso delle attività è emersa, inoltre, la difficoltà che attualmente incon-
trano i responsabili degli SUAP comunali a causa della pluralità di interlocuto-
ri regionali. È stata manifestata, pertanto, l’esigenza che sia individuato in
maniera univoca l’interlocutore regionale degli Sportelli unici, una struttura cioè
che costituisca l’interfaccia nei confronti dei comuni in materia di attività pro-
duttive. Tale necessità nasce dall’esigenza dei comuni di poter reperire facil-
mente, all’interno della Regione Campania, una struttura che rappresenti un refe-
rente unico e permanente e che provveda anche a raccordare i comuni con i
responsabili dei vari procedimenti all’interno dell’ente regione.

A tale ultimo proposito, l’obiettivo di fondo del progetto Super ben si salda con
tali esigenze rilevate, essendo incentrato sulla costituzione di un Tavolo di coor-
dinamento del sistema degli Sportelli unici a guida regionale, che possa svolge-
re alcune (o tutte) delle seguenti funzioni:
• rappresentare il luogo di integrazione e di confronto delle esigenze ed espe-

rienze provenienti dal mondo della PA e delle imprese in merito alle temati-
che concernenti lo SUAP;

• promuovere, assistere e coordinare le strutture di Sportello unico;
• affrontare il tema della semplificazione delle procedure amministrative;
• diffondere le iniziative di innovazione tecnologica applicata alla semplifica-

zione amministrativa;
• diffondere la cultura della “cooperazione amministrativa” tra enti e il trasferi-

mento delle buone pratiche.

Con un tale organo collegiale e con i tre fondamentali strumenti operativi pub-
blicati12 la regione si trova nella condizione di espletare nella maniera più piena
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e completa le complesse e delicate funzioni ad essa attribuite dall’ordinamento
nel campo delle attività produttive e dello sviluppo locale.

Dopo la pubblicazione di questi atti, il Formez ha infatti proposto alla regione
di istituire formalmente il Coordinamento SUAP a guida regionale, collocando-
ne le attività all’interno dei lavori dell’Osservatorio regionale sui rapporti tra
imprese e pubblica amministrazione. I rappresentanti della regione si sono detti
favorevoli alle iniziative proposte. 

Una presumibile evoluzione delle attività di Coordinamento regionale e pro-
vinciale, dopo la conclusione del progetto Super, potrebbe essere:
1. il coinvolgimento, all’interno del Coordinamento regionale, di uno o più rap-

presentanti dei Coordinamenti provinciali al fine di operare il raccordo delle
rispettive attività;

2. la formulazione, da parte del Coordinamento regionale, di ipotesi sull’utilizzo
delle risorse di premialità che, a partire dal bilancio dell’esercizio 2004 e fino
al 2006, sono a disposizione della regione per aver soddisfatto i parametri pre-
visti dall’indicatore “A5”, relativo proprio allo SUAP;

3. l’individuazione di alcuni concreti ambiti di operatività del Coordinamento
regionale tra cui la semplificazione della normativa regionale in materia di
attività produttive, soprattutto al fine di renderla compatibile con la tempisti-
ca del DPR 447/98, e il coinvolgimento attivo degli enti locali nell’adozione,
da parte della regione, di leggi e regolamenti che incidano sull’operato degli
Sportelli unici.
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PROGETTO SUPER

REGIONE CAMPANIA

MODELLO GRUPPO DI COORDINAMENTO

PROGETTO SUPER

REGIONE CAMPANIA

MODELLO GRUPPO DI COORDINAMENTO

Riunioni periodiche
con le PP. AA.

presso la Regione,
altri Enti

e presso le sedi
dei Coordinamenti

provinciali.

Riunioni per gruppi
e/o settori di attività,

in parallelo
a riunioni plenarie

del coordinamento.

Redazioni dei verbali
da pubblicare

anche attraverso
la rete Internet
sui siti regionali
e degli altri Enti

partecipanti.

Attivazione e sviluppo di contatti informali e/o formali con Enti, Associazioni etc. per giungere ad un preventivo 
consenso sull'iniziativa utilizzando il canale dell'Osservatorio Regionale sui rapporti tra SUAP e imprese.

Delibera di Giunta Regionale

GRUPPO DI LAVORO/COORDINAMENTO

Soggetti
partecipanti

al gruppo di lavoro
Obiettivi/Funzioni Attività Organizzazione

del Gruppo

Modalità
di svolgimento
degli incontri

Rappresentanti di

Regione Campania:
Area ecologia,

Tutela dell'ambiente, 
Disinquinamento,
Protezione civile,

Ricerca scientifica;
Area statistica,

Sistemi informativi
ed informatica;

Area sviluppo attività
settore primario,

settore secondario
e settore terziario;

Area gestione del territorio,
Tutela beni

paesistico - ambientali
e culturali.

Enti locali
(Comuni, Province, 

Comunità montane etc.).

Associazioni degli EE.LL.
(ANCI Campania, 
UPI, UNCEM etc.).

Enti terzi (ASL,VV.FF,
ARPAC, Soprintendenze,

Autorità di bacino,
Camere di Commercio,

Consorzi ASI,
Autorità portuali, Uffici
territoriali del Governo,
Enti Parco, ISPELS).

Ordini professionali.

Promuovere, assistere
e coordinare

gli sportelli unici.

Proporre semplificazioni
delle procedure 
amministrative

Diffondere le iniziative
d'innovazione
tecnologica.

Diffondere buone pratiche.

Formulare ipotesi
sull'utilizzo delle risorse
di premialità (indicatore

“A5” del QCS 2000-2006,
attraverso uno o più

documenti da sottoporre
all'attenzione

dell'Osservatorio 
Regionale).

Coordinare le proprie
attività con quelle svolte

dai Coordinamenti
provinciali previsti

dall'Accordo istituzionale
del 30/10/2003 sullo SUAP.

Sottoporre all'attenzione
dell'Osservatorio

Regionale le proposte
di adeguamento

della legislazione regionale
sulle attività produttive e,

in generale, ogni proposta
di miglioramento

e sostegno alla rete
regionale degli SUAP.

Supporto ai Comuni,
Enti Locali, Associazioni

di categoria, di tipo
organizzativo

e chiarificatore su
problematiche 

di carattere interpretativo,
giuridico e procedurale

attinente allo SUAP.

Semplificazione
e omogeneizzazione

delle procedure
e della modulistica.

Produzione di strumenti
di supporto

alla implementazione
dello sportello unico

(manuali, linee guida,
protocolli, accordi).

Vigilanza sull'applicazione
di precedenti accordi,

protocolli, etc.

Monitoraggio sullo stato
di attuazione degli SUAP
e dei rapporti tra SUAP

e il sistema delle imprese.

Attività di formazione
e comunicazione

all'esterno.

Un coordinatore 
regionale.

Una segreteria tecnica.

Un rappresentante
per ciascun ente

partecipante al gruppo.

Partecipazione 
di esperti

con competenze 
tecniche e amministrative

in materia.

Partecipazione
dei responsabili

di procedimenti regionali
concernenti

gli insediamenti produttivi.

Eventuale formazione
di sottogruppi per materia

(agricoltura, ambiente
commercio etc )
o per territorio

(es. Enti terzi che agiscono
su scala provinciale).

REGIONEREGIONE

.

SPORTELLI UNICI
E PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA
REGIONALE



Regione Basilicata

La costituzione del Gruppo di coordinamento in Regione Basilicata deve
inquadrarsi in un contesto che ha visto negli ultimi anni un’attenzione partico-
lare, da parte della regione, al sostegno dello Sportello unico attraverso specifi-
che azioni, quali: 
• l’istituzione dello Sportello regionale per le attività produttive (SRAP, legge

regionale 7/1999);
• lo schema di protocollo d’intesa con gli enti locali per la gestione del procedi-

mento (DGR 625 del 15 aprile 2002);
• il bando di gara per la realizzazione dello SRAP (17 marzo 2003) e l’informa-

tizzazione degli Sportelli unici comunali.

La Regione Basilicata ha ottenuto un significativo livello nell’attuazione dello
Sportello unico, raggiungendo i valori previsti dal relativo indicatore di premia-
lità del QCS 2000-2006. L’esigenza di dar vita ad una struttura di coordinamen-
to a livello regionale nasce dalla volontà di accelerare il processo per la piena
operatività degli Sportelli unici.

Il Coordinamento regionale degli Sportelli unici in Basilicata prende vita,
infatti, dai contatti attivati dal Formez nella fase conclusiva del progetto MISU
(Monitoraggio Indicatore Sportello Unico). Nel 2003 sono stati presentati, in
occasione di un convegno che ha visto la partecipazione di comuni, comunità
montane, project manager dei PIT, associazioni imprenditoriali, sindacati, pro-
vince, i progetti del Formez, il progetto dello Sportello regionale per le attività
produttive (SRAP) e l’avvio del Coordinamento regionale degli Sportelli unici.

In questa occasione si sono registrate le prime adesioni da parte dei comuni al
Coordinamento regionale, riconosciuto come organismo importante per chiarire
e standardizzare l’uso delle procedure normative, verificare le criticità presenti
nel funzionamento degli Sportelli e fornire strumenti per il superamento delle
stesse, condividere e mettere in rete sul territorio regionale e nazionale informa-
zioni, esperienze di buone pratiche e casi di successo.

Sono stati invitati a far parte del primo nucleo di coordinamento i comuni che
dai dati del monitoraggio risultavano essere già operativi, i manager dei PIT pre-
senti in Basilicata, le comunità montane.

Durante le prime riunioni del Coordinamento sono state evidenziate alcune
problematicità della comunicazione tra i vari livelli della PA: le province, la
regione, gli uffici tecnici dei comuni. Inoltre si è concordato sulla necessità di
semplificare la normativa regionale in materia di autorizzazioni e di definire una
modulistica standard a carattere regionale. Infine, sono state ripetutamente sot-
tolineate le criticità relative al rapporto con gli enti terzi.
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È stato, inoltre, costituito all’interno del Coordinamento regionale un gruppo
di lavoro tecnico sulla semplificazione ed omogeneizzazione della modulistica.
Al gruppo hanno aderito alcuni rappresentanti dei comuni che hanno, nel corso
dei mesi, messo a punto i modelli di domanda per l’avvio del procedimento, pro-
mosso la schedatura dei procedimenti per tipologia di attività (agricoltura, indu-
stria, artigianato, commercio, servizi). L’obiettivo finale del gruppo è stato quel-
lo di predisporre una modulistica di settore condivisa tra i comuni e la regione.

Nel corso dei suoi lavori il Coordinamento ha approvato i moduli per l’avvio
del procedimento fatti propri dalla regione e stabilito un calendario di incontri
con i funzionari dei Dipartimenti regionali e gli enti coinvolti nel procedimento. 

Durante le riunioni con i funzionari regionali e degli enti terzi sono stati chia-
riti i dubbi relativi alla normativa regionale di riferimento in materia di turismo e
gestione del demanio marittimo, di attività produttive, di urbanistica e ambiente. 

Nel mese di giugno 2004 sono stati presentati i risultati del lavoro e i prodotti
realizzati dal tavolo tecnico: la modulistica di avvio del procedimento, la sche-
da-tipo sul commercio, la scheda riassuntiva del procedimento edilizio urbani-
stico basato sul DPR 380/2001 e sul testo unico per l’attività edilizia.

Nel corso degli incontri successivi, pur nell’apprezzamento generale sulla parte-
cipazione e sui risultati ottenuti, è emersa una serie di priorità per le azioni future:
• rivedere la convenzione tra regione ed enti locali per la gestione dello SRAP,

anche in relazione alla modulistica che verrà adottata su tutto il territorio
regionale;

• superare le criticità relative alle strategie di comunicazione da adottare per
rilanciare lo SRAP e, quindi, l’adozione della modulistica da parte della regio-
ne con una apposita delibera;

• rilanciare le attività del Coordinamento attraverso l’organizzazione di incontri
sul territorio (per esempio avendo come riferimento le aree PIT o le comunità
montane), le convenzioni e, più in generale, i rapporti con gli enti terzi;

• dare continuità al lavoro, anche dopo la fine del progetto Super, con il sup-
porto del Formez. 

La storia e le attività fin qui descritte costituiscono il punto di partenza per
alcune riflessioni. Innanzitutto, dal punto di vista della modellistica dei
Coordinamenti regionali, il caso della Regione Basilicata rimane assolutamente
sui generis per il ruolo che la regione svolge (e svolgerà) attraverso l’istituzione
e l’implementazione dello SRAP. 

Anche il ruolo del Formez, attraverso la consulenza e le attività di supporto
previste dal progetto Super, si rivela di particolare delicatezza per gestire la rete
delle complesse relazioni tra regione e rappresentanti degli enti locali, oltre a for-
nire costantemente supporto e motivazioni per continuare il lavoro.
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Il caso della Regione Basilicata sembra diventare un modello di “caso di suc-
cesso” ed è particolarmente interessante perché può rappresentare una specie di
laboratorio di sperimentazione di una tipologia d’iniziativa che parte direttamen-
te dall’ente pubblico (attraverso, per esempio, la legge istitutiva dello SRAP) e che
con un supporto esterno dà avvio al Coordinamento regionale degli Sportelli
unici. In questo senso, i risultati conseguiti (la modulistica di avvio del procedi-
mento) e quelli ancora da conseguire (la modulistica di settore, le schede-attività)
sono di particolare importanza perché confluiranno nella Convenzione tra regio-
ne ed enti locali per la gestione dello Sportello. In pratica, dovrebbe diventare la
modulistica adottata su tutto il territorio regionale.

Tuttavia, emergono alcuni fattori critici legati al peso dei particolarismi e quin-
di all’incapacità di pensare in termini collettivi, ovvero di “bene comune”, riu-
scendo a mettere da parte atteggiamenti poco cooperativi diretti a dimostrare che
in alcuni comuni si lavora meglio che in altri.

Altre criticità sono legate alla comunicazione, non sempre efficace, tra i vari
livelli degli enti coinvolti e nel trasferimento delle informazioni sulle attività
svolte dal Coordinamento. Anche in questo caso sono spesso prevalsi i localismi
dei casi singoli, con un uso strumentale degli incontri, per esempio con i rap-
presentanti dei vari dipartimenti, per cercare soluzioni ai casi individuali.

Il caso della Regione Basilicata si presenta anche particolarmente interessante
per l’impegno e l’interesse profuso nelle iniziative dai partecipanti. 

I partecipanti al tavolo tecnico si sono già posti il problema di come far prose-
guire le attività dopo la fine del progetto Super. 

Il rischio reale, infatti, è quello che alla scadenza del progetto venga meno anche
l’animazione e il supporto che ha prodotto i risultati fin qui ottenuti. I parteci-
panti al tavolo tecnico hanno inoltre considerato l’ipotesi di un coinvolgimento
economico dei comuni e/o della regione (anche minimo) per poter continuare le
attività. Questa valutazione è stata espressa soprattutto in relazione alla conside-
razione che, plausibilmente, la vera e propria implementazione dello SRAP
comincerà nel 2005 e, quindi, le attività di supporto che un Coordinamento potrà
mettere in campo in quella fase saranno quanto mai efficaci.
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PROGETTO SUPER

REGIONE BASILICATA

MODELLO GRUPPO DI COORDINAMENTO

PROGETTO SUPER

REGIONE BASILICATA

MODELLO GRUPPO DI COORDINAMENTO

Semplificazione
ed omogeneizzazione

della modulistica

Predisposizione
schede

attività per modulistica
di settore

Redazione di linee
guida regionali

Semplificazione
ed omogeneizzazione

della modulistica

Predisposizione
schede

attività per modulistica
di settore

Redazione di linee
guida regionali

REGIONE 

SRAP

Sportello regionale 

per le attività produttive

FORMEZ

Progetto SUPER

Sportelli unici e

programmazione regionale

Attivazione e sviluppo di contatti informali e/o formali con Enti locali e PIT 
per sensibilizzare preventivamente all'iniziativa

GRUPPO DI COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI SPORTELLI UNICI

Organizzazione di un evento pubblico
Presentazione SRAP e SUPER - Analisi del contesto locale -Lancio del coordinamento - Adesioni al coordinamento

Soggetti partecipanti
al gruppo 

di coordinamento
regionale

Obiettivi/Funzioni
del gruppo 

di coordinamento 
regionale

Organizzazione
del Gruppo 

Modalità
di svolgimento
degli incontri

Responsabili SUAP

Comuni

Comunità montane

Progetti integrati
territoriali

Dipartimenti regionali

Integrare e confrontare
esigenze ed esperienze

delle PP.AA. 
e delle imprese

Promuovere, assistere
e coordinare le strutture

di SUAP

Proporre
semplificazioni

delle procedure 
amministrative

Diffondere le iniziative
d'innovazione
tecnologica

Diffondere la cultura
della "cooperazione

amministrativa"
e il trasferimento

delle buone pratiche

Attività

Supporto ai Comuni, 
Enti Locali, Associazioni 

di categoria

Semplificazione
e omogeneizzazione

delle procedure
e della modulistica

Produzione di strumenti
di supporto (manuali,
linee guida, protocolli,

accordi)

Vigilanza
sull'applicazione

di precedenti accordi,
protocolli, etc.

Monitoraggio sullo
stato di attuazione

e sui rapporti
tra SUAP e imprese

Attività di formazione
e comunicazione

all'esterno

Tavolo di lavoro 
tecnico composto

da esperti 
del gruppo

Obiettivi e funzioni 
del Tavolo 

di lavoro tecnico

Riunioni periodiche
con le PP.AA. presso la
Regione e/o altri Enti

Riunioni per gruppi
e/o settori di attività,
in parallelo a riunioni

plenarie 
del coordinamento.

Redazioni dei verbali
da pubblicare

sui siti Internet regionali
e degli altri Enti

partecipanti

SPORTELLI UNICI
E PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA
REGIONALE



Regione Sardegna

In base al D.Lgs. 112/98 e a seguito della rilevata esigenza da parte dei comu-
ni, in particolare quelli con Sportello unico già istituito (con i quali è stato avvia-
to un primo incontro nel luglio 2003), la Regione Sardegna, Assessorato
all’Industria, di concerto con il Formez, nell’ambito delle attività attribuite al
progetto Super ha attivato un Coordinamento regionale per lo Sportello unico.

Il Coordinamento regionale per gli Sportelli unici in Sardegna è stato istituito
con delibera di Giunta regionale 38/23 del 24 ottobre 2003 su proposta
dell’Assessore all’Industria. Si è ritenuto che un Coordinamento regionale fosse
uno strumento indispensabile per omogeneizzare i servizi all’impresa offerti sul
territorio, anche alla luce delle difficoltà incontrate dai comuni che hanno di
recente attivato lo Sportello unico.

Tale provvedimento è il risultato di una serie di incontri, a partire da settem-
bre 2003, tra amministrazione regionale, Assessorato all’Industria e Formez nei
quali si è discusso di modello, struttura ed obiettivi del coordinamento. Inoltre
sulla scorta di un precedente monitoraggio, relativo alle esigenze espresse dai
responsabili di Sportello unico, l’amministrazione regionale, attraverso
l’Assessorato all’Industria, titolare della Misura 4.1.G “Sportelli unici per le
imprese”, ha avviato un primo incontro con gli uffici e gli assessorati regionali
sulle problematiche di Sportello unico.

Nelle riunioni svoltesi nel 2004, alle quali sono stati invitati rappresentanti di
province e comuni, sono emerse le difficoltà incontrate, l’esigenza di semplifi-
care i rapporti tra uffici regionali, provinciali e comunali, la necessità di attiva-
re protocolli d’intesa tra gli enti coinvolti per omogeneizzare la modulistica e sta-
bilire tempi certi di risposta. Ancora, è stata rilevata la mancanza di leggi di set-
tore e la presenza di normativa considerata superata.

L’istituzione del Coordinamento segue pertanto obiettivi precisi:
• in primo luogo costituire un punto di riferimento per gli operatori interessati

dai procedimenti legati allo SUAP; 
• adottare atti d’indirizzo per le strutture degli enti pubblici coinvolti e per gli

operatori di SUAP, relativamente all’aggiornamento della modulistica, della
normativa e dei procedimenti; 

• predisporre e aggiornare l’elenco dei procedimenti di competenza dello SUAP; 
• approvare lo schema di un protocollo d’intesa da sottoporre alle altre ammini-

strazioni.

La composizione dell’azione di coordinamento vede attualmente la presenza
della regione, Assessorato all’Industria, nel ruolo di coordinamento e supporto
ai comuni, degli assessorati maggiormente coinvolti in materia di realizzazione,

96

I COORDINAMENTI: ESPERIENZE, MODELLI E PERCORSI



ampliamento, cessazione, localizzazione di impianti produttivi (ambiente, enti
locali, lavori pubblici, pubblica istruzione, sanità, turismo e commercio, agricol-
tura, ufficio relazioni con il pubblico), oltre che dei rappresentanti delle provin-
ce e delle unioni di comuni. Tale composizione dovrà definire il modello regio-
nale di organizzazione e gestione dello SUAP.

Una delle esigenze emerse nel corso delle riunioni del Coordinamento è stata
quella di rilevare le procedure degli endoprocedimenti allo scopo di realizzare suc-
cessivamente una modellizzazione delle stesse al fine di semplificarne il processo.

La rilevazione, che si è conclusa nel mese di gennaio 2005, ha preso in esame
i provvedimenti processati dai seguenti Assessorati: turismo, ambiente, lavori
pubblici, pubblica istruzione, industria, enti locali, sanità, agricoltura. Per la rile-
vazione, che ha riguardato circa 40 procedimenti, è stata utilizzata la stessa sche-
da di rilevazione dell’URP al fine di uniformare la metodologia di analisi e ren-
dere più semplice la lettura dei risultati.

Un significativo passo avanti nel processo avviato con l’istituzione del Coordi-
namento è dato dalla stesura di una bozza di Proposta di accordo per la definizio-
ne di forme di collaborazione per la migliore attuazione del procedimento unico
tra le province e gli enti terzi coinvolti nel procedimento dello Sportello unico. 

L’accordo (approvato dalla Giunta come atto di indirizzo), oggetto di rimodu-
lazione a seguito delle proposte emerse nel corso degli incontri con le province,
è aperto all’adesione dei soggetti titolari di SUAP e alla sottoscrizione di tutti gli
enti terzi competenti a rilasciare autorizzazioni o atti di assenso. 

L’accordo prevede una serie di clausole che disciplinano i reciproci diritti ed
obblighi tra le parti in merito a diversi aspetti della gestione del procedimento
(tempistica, documentazione da presentare, referenti, banche dati, tariffe, ecc.).

Attraverso l’accordo i soggetti aderenti garantiscono l’attuazione dell’unicità del
procedimento amministrativo e del responsabile, l’accessibilità, la trasparenza e
il rispetto dei tempi prestabiliti per la definizione delle pratiche relative a inse-
diamenti produttivi di beni e servizi, alla loro realizzazione, a ristrutturazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva,
nonché all’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d’impresa.

La promozione delle attività del Coordinamento

Il 1° luglio 2004 è stato organizzato ad Oristano un incontro regionale rivolto a
tutti i comuni della Sardegna, alle province, alle comunità montane. L’obiettivo
è stato quello di promuovere scambi di esperienze maturate in materia di
Sportelli unici e avviare un confronto sulle attività del coordinamento regionale.

Dall’incontro, al quale hanno partecipato oltre sessanta tra funzionari e ammi-
nistratori, è emerso che il coordinamento è risultato essenziale per una omoge-
neizzazione dei servizi all’impresa offerti nel territorio, anche in considerazione
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delle rilevanti difficoltà incontrate da quei comuni che recentemente hanno atti-
vato lo Sportello unico. La regione, pertanto, ha ritenuto fondamentale e strate-
gico che i comuni si dotassero di Sportelli unici efficienti, ben organizzati e coor-
dinati fra loro e per questo ha inteso assumere un ruolo di supporto operativo,
trasferendo le informazioni e le banche dati regionali di interesse per la funzio-
nalità e l’operatività degli Sportelli. Un dato significativo emerso dall’incontro
descrive una realtà in forte sviluppo: nell’ultimo anno, gli Sportelli istituiti sono
risultati già operativi, con procedimenti già avviati. La tendenza è, dunque, quel-
la di avviare Sportelli unici già ben strutturati. I comuni dovranno sempre più
rendersi promotori di semplificazione e cambiamento delle procedure. Un altro
aspetto da sottolineare è dato dal fatto che tutti i comuni hanno riconosciuto
l’importanza dello SUAP come strumento utile allo sviluppo economico del ter-
ritorio. La regione ha poi avviato, nel luglio 2004, una rilevazione sullo stato di
attuazione degli Sportelli unici in Sardegna. L’Assessorato all’Industria, nello
stesso mese, ha presentato, nell’ambito delle misure previste dal POR Sardegna
2000-2006 Misura 4.1 Azione G Fondo FESR, il bando “Sistema informativo per
l’aggregazione e l’accesso alle informazioni amministrative di supporto agli
Sportelli unici per le attività produttive” e ha indetto la gara per la candidatura
di soggetti interessati alla presentazione di un progetto avente ad oggetto: 
• la fornitura, l’installazione e l’avviamento in esercizio di un sistema informa-

tivo che consenta l’aggregazione e l’accesso alle informazioni amministrative
di supporto agli Sportelli unici delle attività produttive;

• la fornitura delle licenze su tutto il software implementato e installato; 
• l’assistenza tecnica. 

Tra le attività più operative, il Coordinamento regionale ha attivato, al fine di dare
continuità al rapporto di collaborazione iniziato con l’incontro del 1° luglio, sul sito
dell’Assessorato dell’Industria, un forum SUAP in cui gli operatori degli Sportelli
unici possono approfondire e confrontarsi sulle diverse esperienze maturate.

Tra gli obiettivi immediati del Coordinamento regionale si segnala:
• recepire l’accordo predisposto dalla regione e farlo sottoscrivere agli assesso-

rati coinvolti; 
• firma dell’accordo da parte delle province, le quali dovrebbero rapportarsi con

gli enti terzi.

Nell’ambito dell’Azione 4.1.G “Sportelli unici per le imprese”, la regione pre-
vede la presentazione di un bando per la fornitura ai comuni di attrezzature
hardware e software per la creazione di una rete SUAP informatizzata e per la
realizzazione di un sistema, supportato da esperti del settore, di scambi di espe-
rienze e risoluzione di problemi tra operatori SUAP.
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PROGETTO SUPER

REGIONE SARDEGNA

MODELLO GRUPPO DI COORDINAMENTO

PROGETTO SUPER

REGIONE SARDEGNA

MODELLO GRUPPO DI COORDINAMENTO

Modalità 
di svolgimento
degli incontri

REGIONEREGIONE

Attivazione e sviluppo di contatti informali e/o formali 

con assessorati regionali coinvolti nelle attività di SUAP 

ed Enti locali per giungere ad un preventivo consenso

sull'iniziativa.

Attivazione e sviluppo di contatti informali e/o formali 

con assessorati regionali coinvolti nelle attività di SUAP 

ed Enti locali per giungere ad un preventivo consenso

sull'iniziativa.

Delibera di Giunta Regionale del 24.10.2003Delibera di Giunta Regionale del 24.10.2003

GRUPPO DI LAVORO/COORDINAMENTOGRUPPO DI LAVORO/COORDINAMENTO

Soggetti 
partecipanti

al gruppo di lavoro
Obiettivi/Funzioni Attività

Organizzazione 
del Gruppo

Rappresentanti di

Direttore Generale 
della Presidenza 

della Regione

Direttore del Servizio 
Relazioni con il Pubblico

Assessorati:
Industria

Difesa Ambiente
Enti Locali

Lavori Pubblici
Pubblica Istruzione

Sanità
Turismo

Rappresentanti 
per le Province

Rappresentanti 
delle Unioni dei Comuni

Successivamente 
esteso a:

Camere di Commercio
ASL

Vigili del Fuoco
Associazioni di categoria

Rappresentanti di

Direttore Generale 
della Presidenza 

della Regione

Direttore del Servizio 
Relazioni con il Pubblico

Assessorati:
Industria

Difesa Ambiente
Enti Locali

Lavori Pubblici
Pubblica Istruzione

Sanità
Turismo

Rappresentanti 
per le Province

Rappresentanti 
delle Unioni dei Comuni

Successivamente 
esteso a:

Camere di Commercio
ASL

Vigili del Fuoco
Associazioni di categoria

Promuovere, assistere 
e coordinare 

gli sportelli unici

Proporre semplificazioni 
delle procedure 
amministrative

Ridurre i tempi 
di risposta della Pubblica 

Amministrazione

Validazione 
delle migliori pratiche 

di organizzazione 
attraverso strumenti 

informatici

Diffondere e trasferire 
buone pratiche

Promuovere, assistere 
e coordinare 

gli sportelli unici

Proporre semplificazioni 
delle procedure 
amministrative

Ridurre i tempi 
di risposta della Pubblica 

Amministrazione

Validazione 
delle migliori pratiche 

di organizzazione 
attraverso strumenti 

informatici

Diffondere e trasferire 
buone pratiche

Supporto ai Comuni, 
Enti Locali, Associazioni

di categoria, 
su problematiche 

di carattere interpretativo,
giuridico e procedurale

attinente allo SUAP.

Semplificazione 
e omogeneizzazione 

delle procedure 
e della modulistica.

Produzione 
di strumenti di supporto 
(manuali, linee guida, 

protocolli, accordi).

Vigilanza 
sull'applicazione 

di precedenti accordi, 
protocolli, etc.

Monitoraggio sullo stato 
di attuazione 

e sui rapporti tra SUAP 
e imprese.

Attività di formazione 
e comunicazione 

all'esterno.

Supporto ai Comuni, 
Enti Locali, Associazioni

di categoria, 
su problematiche 

di carattere interpretativo,
giuridico e procedurale

attinente allo SUAP.

Semplificazione 
e omogeneizzazione 

delle procedure 
e della modulistica.

Produzione 
di strumenti di supporto 
(manuali, linee guida, 

protocolli, accordi).

Vigilanza 
sull'applicazione 

di precedenti accordi, 
protocolli, etc.

Monitoraggio sullo stato 
di attuazione 

e sui rapporti tra SUAP 
e imprese.

Attività di formazione 
e comunicazione 

all'esterno.

Tavolo di lavoro tecnico 
composto 

da rappresentanti 
dell'amministrazione 
regionale e degli enti

locali

Tavolo di lavoro tecnico 
composto 

da rappresentanti 
dell'amministrazione 
regionale e degli enti

locali

Riunioni periodiche 
con le Pubbliche 
Amministrazioni 

presso la Regione

Riunioni per gruppi 
e/o settori di attività, 
in parallelo a riunioni 

plenarie 
del coordinamento

Redazioni dei verbali 
da pubblicare anche 

attraverso la rete 
Internet sui siti 

regionali e degli altri 
Enti partecipanti

Riunioni periodiche 
con le Pubbliche 
Amministrazioni 

presso la Regione

Riunioni per gruppi 
e/o settori di attività, 
in parallelo a riunioni 

plenarie 
del coordinamento

Redazioni dei verbali 
da pubblicare anche 

attraverso la rete 
Internet sui siti 

regionali e degli altri 
Enti partecipanti

SPORTELLI UNICI
E PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA
REGIONALE



Regione Calabria

L’avvio del progetto Super in Calabria registra, rispetto alle altre regioni coin-
volte, un ritardo dovuto alla maggiore difficoltà di dialogare con la regione. Solo
agli inizi di marzo 2004 si è potuto, dopo l’adesione della stessa al progetto e la
conseguente indicazione di un referente nella persona del dirigente regionale per
le attività produttive, iniziare il percorso per la costruzione del Coordinamento.

La scelta iniziale si è orientata su due direttrici principali:
• la prima riferita all’opportunità di individuare nell’ambito provinciale, con il

conseguente coinvolgimento delle cinque province, il luogo dove promuovere
le strutture di coordinamento. Questo sia per l’evolversi della legislazione in
senso federale (modifica al Titolo V della Costituzione, legge regionale 34/2001
sulle attribuzioni di funzioni a province e comuni), sia per la conformazione
geografica della regione, che rende difficile momenti di incontro.

• la seconda riferita alla necessità di avviare una “prima aggregazione” costitui-
ta dagli SUAP, una ventina circa, che risultavano realmente operativi (con pro-
cedimenti effettuati) in modo da poter, in una seconda fase, “attrarre” anche
quelli che pur costituiti formalmente avevano incontrato difficoltà ed ostacoli
nella fase di avvio.

Inoltre si è individuata come determinante, al di là dell’adesione al progetto,
la costruzione di un livello di coinvolgimento concreto dell’ente regione per
creare un quadro di uniformità procedurale e di sistema di relazioni, che fun-
gesse da cornice operativa per le attività degli SUAP.

Seguendo queste direttrici, nel maggio del 2004 si è tenuta la prima riunione
degli SUAP della Calabria alla quale sono stati invitati tutti gli SUAP formal-
mente costituiti. Hanno partecipato 24 responsabili di Sportello (diversi dei
quali responsabili di SUAP associati) in rappresentanza di circa 100 comuni (su
442) della regione. La quasi totalità rappresentava sportelli attivi e operanti e, per
questo, maggiormente interessati alle attività del progetto Super.

In quell’occasione si è deciso di illustrare le finalità di Super partendo dalla
presentazione di quattro tipologie di Sportelli operanti in regione che rappre-
sentassero la variegata realtà di questo tipo di strutture (Sportello associato di
una comunità montana, Sportello associato di un Patto territoriale, un esempio
di Sportello di città capoluogo e l’esperienza dell’unico Coordinamento provin-
ciale presente in regione, quello di Crotone).

Nel corso della riunione i responsabili di SUAP presenti si sono costituiti come
“primo nucleo” del Coordinamento regionale. Negli incontri successivi, pur
mantenendo l’obiettivo del coinvolgimento delle altre quattro province
(Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia), stante la presenza del
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Coordinamento provinciale di Crotone, si è deciso di formalizzare in tre gruppi
di lavoro le principali tematiche che la discussione sino a quel momento effet-
tuata aveva indicato come centrali.

I tre gruppi di lavoro sono:
- Rapporto con gli enti terzi coinvolti nei procedimenti;
- Iter procedimentali;
- Sistemi informatici e modulistica.

Si è concordato che, data la conformazione geografica della regione, unita alla
necessità di consentire la partecipazione anche ai referenti SUAP di comuni di
piccole dimensioni con le relative difficoltà di pianta organica, le riunioni dei
gruppi sarebbero state di tipo “itinerante”, svolgendosi cioè di volta in volta in
una diversa provincia. Era evidente che al di là della “correttezza formale” di
una simile impostazione i rischi di “provincializzazione” delle riunioni sareb-
bero stati molto forti, ma i referenti del progetto hanno deciso di tentare questa
strada (che se avesse funzionato avrebbe sicuramente prodotto risultati eccellen-
ti e dimostrato una non comune volontà “di fare”). I referenti di progetto, insie-
me ad uno o due referenti per provincia, avrebbero partecipato al Coordinamento
tecnico regionale provvisorio con il compito di raccogliere la documentazione
dai diversi territori, elaborare, da questa, alcuni “modelli” (una ipotesi di
Protocollo provinciale Unico, le schede procedimentali, una modulistica “base”,
ecc.) da far condividere ai membri del Coordinamento, valorizzando al massimo
i contatti per posta elettronica e riducendo al minimo gli incontri “regionali” dei
gruppi di lavoro.

L’attività di presa di contatto con le province, in questa fase, è stata rivolta
esclusivamente verso la Provincia di Reggio Calabria e verso il Coordinamento
provinciale di Crotone.

La Provincia di Reggio Calabria, dopo un significativo incontro con il
Presidente, nel quale è stato illustrato il progetto Super e i suoi obiettivi, riscuo-
tendo un interesse concreto e una disponibilità a partecipare, ha formalizzato,
nei giorni immediatamente successivi, la sua adesione indicando i due funzio-
nari referenti per la provincia.

I Coordinamenti provinciali

Negli ultimi anni si è assistito ad un rafforzamento di funzioni anche in capo
alla provincia, la quale, come ente intermedio dotato di piena autonomia espo-
nenziale, ai sensi dell’art. 3 TUEL “rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo”. Il ruolo della provincia com-
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prende, ora, sia compiti di gestione e di amministrazione attiva (art. 19 TUEL),
sia funzioni programmatorie in ambito socioeconomico e relativamente alle poli-
tiche territoriali. In merito l’art. 20 TUEL sottolinea che la provincia: 
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni ai fini della program-

mazione economica, territoriale ed ambientale della regione; 
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli

altri programmi e piani regionali; 
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del program-

ma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali e promuove il coor-
dinamento dell’attività programmatoria dei comuni. 

In materia d’industria il D.Lgs. 112/98, art. 23 comma 2, attribuisce alle regio-
ni che vi provvedono anche attraverso le province, importanti funzioni di coor-
dinamento e miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con parti-
colare riferimento alla localizzazione, all’autorizzazione degli impianti produtti-
vi e alla creazione d’impianti industriali. Tali attività devono essere svolte prin-
cipalmente attraverso lo Sportello unico per le attività produttive.

Le province possono pertanto cooperare con la regione nell’attività di coordi-
namento e miglioramento dei servizi e assistenza all’impresa con riferimento alla
localizzazione e autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali.

In tal senso si sono attivate alcune province del Centro-Nord che, in virtù della
normativa regionale che ha loro conferito una delega di funzioni in tale ambito
(es. LR 3/99 Emilia-Romagna), stanno portando avanti azioni d’intervento fina-
lizzate al sostegno dello Sportello unico per le attività produttive.

Il dato importante è che l’ente provincia svolge tale ruolo legittimato anche dai
comuni, che più volte hanno manifestato la volontà di avere quale interlocutore
più vicino nelle azioni d’intervento a favore degli SUAP, dei servizi e dell’assi-
stenza alle imprese, le province. Il livello provinciale è stato, poi, individuato
come la dimensione ideale per la stipula di accordi con gli enti terzi coinvolti
nel procedimento unico.

Anche a livello provinciale, pertanto, è emersa l’esigenza di creare strutture
che ricoprano funzioni di coordinamento e guida in tema di informazione, for-
mazione, risoluzione delle problematiche giuridiche ed organizzative per lo
svolgimento delle attività degli SUAP dei comuni del territorio. 

La suddetta struttura, laddove già presente, include gli attori pubblici e priva-
ti coinvolti nel procedimento unico promuovendo attività e forme di collabora-
zione, essendo questo un aspetto fondamentale per l’ottenimento di risultati di
successo.

In tal modo si vuole dare risposta alle richieste sia di imprese, che di enti terzi,
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di rafforzare la rete degli Sportelli unici esistenti e operanti, migliorarne la com-
petenza e l’efficacia, fungere da traino per quelli in ritardo nell’effettiva operati-
vità, e, inoltre, realizzare uno sviluppo omogeneo degli Sportelli unici sotto il
profilo della normativa di settore e delle procedure.

Sono evidenti le differenze tra le diverse aree del Paese dovute alla diversa cul-
tura e al differente modo di amministrare la cosa pubblica. 

Nelle regioni del Centro-Nord sono state rilevate diverse iniziative da parte
delle province in tale materia. Qui le amministrazioni provinciali hanno sugge-
rito proposte, creando gruppi di lavoro così da assumere una veste che le renda
soggetti attivi nell’animazione delle politiche locali di sviluppo.

Iniziative, invece, da poco avviate ma con significative potenzialità, altre in
fase di avvio sono state rilevate in alcune province dell’area Obiettivo 1: Caserta,
Crotone, Sassari e Nuoro. 

Di seguito si segnalano le attività di alcune province del Centro-Nord. 

Lombardia 

La Provincia di Bergamo, nel cui territorio lo Sportello unico non è ancora una
realtà pienamente operativa, si è impegnata nell’istituzione degli SUAP soprat-
tutto attraverso azioni di coordinamento, informazione, formazione, consulenza
ed ha creato un apposito gruppo di lavoro. 

La Provincia di Brescia ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro sullo
SUAP per la definizione dei modelli di SUAP. I servizi che attualmente offre sono
quelli autorizzativi, in forma minore quelli di promozione del territorio.

La Provincia di Cremona ha proceduto con il siglare protocolli d’intesa con i
diversi enti coinvolti nella procedura di SUAP, così anche la Provincia di Lecco,
che ha siglato un accordo di programma con il Comune di Lecco. Analogamente
la Provincia di Lodi con i cinque comuni capofila, ASL, VVFF, ecc.

Molto attive sono la Provincia di Mantova e la Provincia di Milano. La prima ha
costituito un tavolo di lavoro permanente e definito un progetto per individuare i
diversi modelli gestionali di Sportello unico. Sono state predisposte una bozza
d’intesa tra provincia e comuni e la mappatura delle procedure principali per tipo
d’impresa.

La Provincia di Milano ha svolto un ruolo attivo nella promozione dello SUAP
con attività di formazione e consulenza ai comuni. Ha avviato un progetto per lo
SUAP e costituito un gruppo di lavoro.

La Provincia di Pavia si è attivata con la redazione di una convenzione - tipo
da sottoporre agli SUAP sul territorio. 

La Provincia di Varese ha istituito un tavolo di lavoro molto impegnato nella
redazione della modulistica. 
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Toscana

Da segnalare è l’operato delle Province di Firenze, Arezzo, Grosseto e Pistoia,
i cui Coordinamenti provinciali aderiscono al Comitato di coordinamento degli
Sportelli unici della Regione Toscana (DGR 956 del 9/09/2002). Le suddette pro-
vince presentano, sul loro sito istituzionale, un sito sperimentale per lo Sportello
unico i cui contenuti sono stati realizzati con la collaborazione della provincia
di Firenze. Per quest’ultima, l’Azienda speciale della CCIAA, Firenze
Tecnologia, ha sviluppato una soluzione telematica al fine di fornire un suppor-
to operativo ai comuni. Il sistema è rivolto a tutti gli enti interessati, anche ai
comuni meno strutturati. 

La Provincia di Firenze si distingue per aver assunto un ruolo primario tra le
province partecipanti al Coordinamento regionale. Essa possiede un sistema
informatico avanzato contenente tutte le procedure e la modulistica necessaria
per la gestione dello Sportello e una banca dati degli SUAP presenti sul territo-
rio provinciale. Il sistema SUAP della Provincia di Firenze è un sistema infor-
matizzato ed uniforme di archiviazione, gestione e pubblicazione delle pratiche,
che consente il passaggio in rete telematica delle informazioni tra gli enti coin-
volti nel procedimento. Si crea, così, un protocollo informatico che permette
all’imprenditore di accedere per via telematica all’informazione sullo stato del
procedimento. Il sistema adottato dalla Provincia di Firenze offre un supporto
all’operatore di Sportello, monitorando lo stato delle pratiche e il loro stato di
avanzamento. Tale struttura costituisce un punto d’incontro perché consente lo
scambio d’informazioni, coinvolgendo i soggetti che ruotano intorno allo SUAP;
nello stesso tempo essa soddisfa esigenze informative in merito ai procedimenti,
alla modulistica ed alle esigenze formative degli operatori dello Sportello. 

La Provincia di Arezzo ha realizzato con la collaborazione della Provincia di
Firenze un sito sperimentale per lo SUAP con informazioni relative alle aree
destinate alle attività produttive, alle procedure, alla domanda unica.

La Provincia di Grosseto aderisce al Coordinamento regionale degli Sportelli
unici della Toscana e ha messo in campo, in ambito provinciale, specifiche azio-
ni di coordinamento per supportare i comuni nella fase di avvio, sviluppo e
attuazione degli Sportelli unici.

In particolare vi è stata la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa, al quale
hanno aderito ventitré comuni del territorio provinciale, le tre comunità monta-
ne e gli enti che hanno compiti e funzioni di autorizzazione in materia d’inse-
diamenti produttivi. 

Vi è stata la sottoscrizione delle convenzioni con gli enti del Protocollo di cui
sopra, con cui sono state individuate le modalità e i meccanismi procedimenta-
li che consentono di agevolare l’operato degli SUAP e infine la costituzione del
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Coordinamento provinciale permanente, come previsto dal Protocollo d’intesa,
formato dai rappresentanti di tutti i soggetti aderenti al Protocollo. La provincia
è dotata anche di un portale web attraverso cui lo SUAP della Provincia di
Grosseto veicola l’informativa da e verso gli Sportelli territoriali.

La Provincia di Pistoia ha costituito un Coordinamento provinciale formato da
tutti i comuni della provincia, dalla provincia, dalla regione, dal comando dei
VVFF, dall’ISPESL, dalla CCIAA, dalla Comunità montana “Appennino Pistoiese”,
dall’Ufficio regionale per la tutela del territorio di Pistoia e Prato e dall’Ufficio ter-
ritoriale del Governo di Pistoia. Il Coordinamento ha un esecutivo, un coordinato-
re ed un responsabile tecnologico, una segreteria e si articola ed opera attraverso
gruppi di lavoro per materia. Anche la Provincia di Pistoia aderisce al
Coordinamento regionale della Toscana. 

Emilia-Romagna 

La Regione Emilia-Romagna ha individuato nelle province gli enti più adegua-
ti a svolgere funzioni di aggregazione, promozione e coordinamento con le altre
istituzioni. Esse sono viste come “facilitatori” nel rapporto con i comuni. 

In proposito si evidenziano il caso della Provincia di Bologna e soprattutto
quello della Provincia di Ferrara che ha istituito un Tavolo di coordinamento e
che può sicuramente essere considerata un esempio di eccellenza e un modello
da trasferire. 

La Provincia di Bologna il 20 dicembre 2000 ha siglato un accordo di pro-
gramma per la realizzazione della rete degli Sportelli unici con comuni ed enti
terzi. L’art. 8 del suddetto accordo prevede l’istituzione di un Coordinamento
permanente per la semplificazione e l’attuazione della rete degli Sportelli unici
della Provincia di Bologna.

Da alcuni anni la provincia ha intrapreso azioni finalizzate a migliorare i rapporti
tra il mondo delle imprese e la pubblica amministrazione. Le considerazioni alla
base di queste iniziative sono: l’importanza dell’integrazione dei servizi offerti
dalla PA alle imprese; il collegamento tra servizi amministrativi offerti dai comu-
ni e servizi tecnico-economici finalizzati a creare opportunità per lo sviluppo loca-
le; l’utilizzo delle tecnologie per migliorare la fruizione del servizio e progettare
nuove forme di erogazione telematica dei servizi della pubblica amministrazione.

In tale ambito è stato elaborato “Il programma miglioramento delle procedure
SUAP”, finalizzato a coinvolgere gli Sportelli unici in un progetto innovativo di
semplificazione.

Il progetto è stato promosso in modo integrato dai servizi Attività produttive,
Affari generali e Semplificazione, Informatica della provincia e coordinato dal
settore Attività produttive; vi è stato il coinvolgimento di due associazioni di

105

I COORDINAMENTI: ESPERIENZE, MODELLI E PERCORSI



comuni e di una comunità montana (in totale 18 comuni sui 60 del territorio);
hanno collaborato oltre il 50% dei comuni della provincia.

Vi è stato il coinvolgimento di gruppi di lavoro intersettoriali; sono state evi-
denziate le priorità e le aree di lavoro su cui operare con interventi di migliora-
mento e di omogeneizzazione delle procedure amministrative di competenza
degli Sportelli unici; sono stati coinvolti nella fase di predisposizione della pro-
cedura e della modulistica amministrativa gli utenti del servizio, ossia associa-
zioni di categoria e ordini professionali.

In particolare il programma ha interessato le seguenti aree di attività:
• omogeneizzazione e semplificazione delle procedure. Sono state individuate

una quindicina di attività economiche relative allo SUAP, per le quali sono
state definite procedure e documentazioni omogenee e si è proceduto alla loro
informatizzazione;

• strumenti per migliorare la gestione degli Sportelli unici. Sono stati adottati
protocolli, regolamenti sul procedimento, procedure interpretative per la rea-
lizzazione di impianti produttivi con contestuale richiesta di variante urbani-
stica. Sono state definite nuove procedure relative agli interventi edilizi in
zone sottoposte a vincolo monumentale e paesaggistico.

La Provincia di Ferrara nel ruolo di ente promotore e coordinatore degli
Sportelli unici per le attività produttive (ai sensi della LR 3/99, art. 50) ha ini-
ziato ad operare nel febbraio del 1999, incontrando i comuni e le associazioni di
categoria per presentare un proprio piano d’intervento per l’implementazione
degli Sportelli unici.

Nel febbraio 2001 si è costituito un gruppo di lavoro interprovinciale con l’in-
carico di redigere il nuovo protocollo operativo tra le amministrazioni comuna-
li e gli enti terzi siglato, poi, nel dicembre 2001. Successivamente è nata l’esi-
genza di proseguire l’esperienza del gruppo di lavoro trasformandolo in un
Tavolo di coordinamento SUAP provinciale permanente.

Il Tavolo, riconosciuto dalla Conferenza provinciale dei Sindaci, ha il compito di
predisporre i procedimenti e di definire la modulistica mediante incontri con i vari
enti interessati, nonché di coordinare progetti di respiro provinciale in materia di
messa in rete del sistema Sportello unico e di fornire linee interpretative in meri-
to alla definizione dei procedimenti di SUAP. I componenti del Tavolo svolgono
un’azione di coordinamento e di informazione nei confronti degli altri Sportelli
unici, compresi nel proprio ambito di distretto, definito o per associazione di ser-
vizio oppure per accordo territoriale fra i comuni.

I soggetti partecipanti al Tavolo sono la provincia – Servizio Attività produtti-
ve, in qualità di coordinatore, e i responsabili SUAP comunali (tutti i 26 comu-
ni della provincia).
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I principali compiti consistono nel coordinare le azioni degli SUAP, omoge-
neizzare gli aspetti procedimentali e la modulistica; organizzare incontri e for-
mulare ipotesi d’intesa con gli enti esterni, promuovere e divulgare la conoscen-
za dell’attività e dei servizi erogati dallo SUAP.

Per favorire l’implementazione degli SUAP della Provincia, è stata realizzata
un’analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema provinciale degli
Sportelli unici. 

Da tale analisi è emerso che, sebbene siano presenti criticità (non sufficiente
supporto politico da parte degli amministratori, diversi livelli d’informatizzazio-
ne e di fabbisogni formativi, mancato sviluppo di attività di marketing territoria-
le, difficoltà di dialogo tra uffici) e rischi (scarso interesse, scarsa pubblicità,
dispersione degli obiettivi, decelerazione della sperimentazione digitale, ecc.), il
Tavolo gode di buoni punti di forza dovuti a: condivisione di intenti e rappresen-
tatività, effetto trascinamento di alcuni SUAP, buona disponibilità al dialogo degli
enti esterni, notorietà del modello ferrarese all’esterno. Inoltre il Coordinamento
può giovarsi di strumenti on-line, quali la newsletter, della metodologia del fare
rete, dell’attenzione al tema dell’e-government, degli incontri periodici, dove si
percepisce la condivisione degli intenti da parte dei partecipanti. 

Tra le iniziative realizzate si evidenziano, in tema di formazione, cinque atti-
vità formative (dal 2000 al 2002). I soggetti coinvolti sono stati referenti SUAP,
tecnici informatici, comuni ed enti terzi, uffici tecnici, professionisti e associa-
zioni di categoria.

Le attività continuano con l’intento di favorire il confronto con le altre realtà
regionali, lo sviluppo di una rete di esperti, l’istituzione di un Albo provincia-
le/carta dei servizi degli SUAP, l’implementazione delle conoscenze informati-
che e l’individuazione di azioni di marketing territoriale.

Tra gli ultimi risultati raggiunti quello più significativo è stato il riconosci-
mento istituzionale del Tavolo di coordinamento, nel marzo 2004, quale organo
operativo funzionalmente dipendente dal Settore Attività produttive della
Provincia di Ferrara. Con apposito regolamento, approvato con delibera del
Consiglio provinciale, sono state individuate le finalità, la struttura e la discipli-
na del Tavolo. Tale riconoscimento ha consolidato l’investitura politico-ammini-
strativa dello stesso, già avvenuta in seno alla Conferenza dei sindaci nel 2001.

Si evidenzia, ancora, la sperimentazione dello Sportello unico digitale del
Comune di Argenta. Il 19 marzo 2003 è stata rilasciata l’autorizzazione unica in for-
mato digitale trasmessa con comunicazione telematica, firmata con firma digitale
Infocamere e protocollata a norme AIPA. Infine la provincia ha maturato una cono-
scenza avanzata in materia telematica ed informatica attraverso la rete Profeta.

Si segnala, altresì, un progetto coordinato dalla provincia che riguarda lo snel-
limento e la semplificazione delle procedure di Sportello unico per insediamen-
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ti in aree ecologicamente attrezzate e la realizzazione di un monitoraggio sulle
attività dello Sportello unico. 

Quest’ultimo ha dato risultati interessanti. Il dato positivo è che i comuni sono
riusciti a rendere operative le strutture e ad attivare l’interesse sulle potenzialità
dello Sportello unico, ma il successo dello stesso, come si rileva, dipende dal coin-
volgimento e dalla collaborazione di tutti i soggetti interessati pubblici e privati.

Umbria

La Giunta della Provincia di Perugia ha approvato, nel giugno 2002, un
“Accordo di programma tra gli enti aventi competenza in tema d’insediamenti
produttivi per la gestione dello Sportello unico”. La provincia ha assunto un
ruolo di coordinamento conferitole dalla regione e si è impegnata ad assicurare
l’assistenza necessaria al processo di semplificazione dei diversi enti coinvolti
nei procedimenti facenti capo allo SUAP.

Campania

Per quanto concerne le regioni dell’area Ob.1, i comuni riconoscono nelle pro-
vince l’interlocutore più prossimo per manifestare le esigenze e le richieste rela-
tivamente alle problematiche di Sportello unico.

La regione più avanti in tal senso è la Campania che ha siglato con le provin-
ce campane, Formez, Unione dei comuni Caserta sud-ovest, una proposta di
accordo per la definizione di forme di collaborazione per la migliore attuazione
del procedimento unico.

L’accordo è stato approvato con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia
di Caserta, di Benevento e di Napoli e, con decreto del presidente della Provincia
di Caserta, è stato istituito il Coordinamento tecnico SUAP espressamente previ-
sto dall’art. 7 del suddetto accordo. 

In esecuzione dell’accordo interistituzionale siglato presso la sede della Regione
Campania, il 30 ottobre 2003, per l’attivazione dei Coordinamenti provinciali a
supervisione regionale, la prima ad attivarsi concretamente per la costituzione del
Tavolo di coordinamento tecnico è stata la Provincia di Caserta, che ha aderito
all’accordo citato dopo pochi giorni, con delibera di Giunta del 4 novembre 2003. 

Nel mese di gennaio 2004 sono iniziate le prime riunioni operative di un
Coordinamento provinciale SUAP in Campania con la partecipazione di nume-
rosi enti, tra cui la regione e il Formez, e sono state definite le linee per la crea-
zione della rete provinciale degli Sportelli unici. 

Del Tavolo di lavoro attivato a Caserta vanno sottolineati alcuni importanti fat-
tori positivi:
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• la presenza di numerose amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, a
cominciare dalla Regione Campania, già firmataria dell’accordo del 30/10/2003;

• la concorde e convinta volontà di operare per la semplificazione e lo snelli-
mento delle procedure e della modulistica, al fine di creare quella rete di PPAA
che costituisce un vero valore aggiunto, probabilmente un fattore decisivo per
le politiche si sviluppo locale del territorio;

• la cadenza periodica, una volta ogni due settimane, che si è data alle riunioni
del Tavolo, al fine di dare continuità e celerità al lavoro svolto ed evitare dan-
nose interruzioni o rallentamenti;

• l’unanime decisione di invitare alle riunioni i referenti SUAP delle altre quattro
province firmatarie dell’Accordo, nell’ottica della piena condivisione e divulga-
zione delle iniziative intraprese sullo Sportello unico all’interno della regione.

La validità dell’iniziativa della Provincia di Caserta sullo Sportello ha convin-
to questa amministrazione, tra l’altro, a partecipare all’edizione 2003-2004 del
premio “Sfide” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un proget-
to denominato “Cortesi” – Coordinamento tecnico sviluppo imprese.

Nell’ottica della pubblicizzazione delle attività svolte, nel mese di aprile 2004,
presso la Sala del Consiglio provinciale, è stato presentato e consegnato ai comu-
ni della provincia per l’adesione ad opera degli organi politici competenti, l’ac-
cordo interistituzionale del 30/10/2003. La presentazione dell’accordo ha offer-
to ai comuni presenti l’occasione di confrontarsi con gli enti terzi in ordine alla
gestione del procedimento unico e ciascuno dei rappresentanti degli stessi enti
terzi, presenti nella loro totalità, ha illustrato le rispettive azioni svolte per il
sostegno alle rete degli SUAP della provincia.

A livello di organizzazione dei lavori è stato inserito all’ordine del giorno del
Tavolo provinciale un preciso programma, approvato dai membri del coordina-
mento e articolato come segue:
• affidamento di un incarico per omogeneizzare il contenuto delle schede tecni-

che già consegnate dagli enti terzi per la rilevazione degli endoprocedimenti;
• sottoposizione ai responsabili SUAP e ai referenti degli enti terzi già membri

del Tavolo, della modulistica basilare (check-list e domanda di avvio del pro-
cedimento) per addivenire, una volta condivisi pienamente i contenuti, ad un
unico schema di modulistica SUAP per tutta la Provincia di Caserta;

• trasmissione della modulistica unificata a tutti i comuni della provincia per il
tramite della Prefettura;

• verifica con gli enti terzi della possibilità di semplificare le procedure autoriz-
zatorie di rispettiva competenza.

Data la proficuità dell’apporto fornito dal Formez alla Regione Campania e
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alle province nel campo dei servizi alle imprese, la Provincia di Caserta ha
chiesto al Formez di realizzare un piano di formazione a sostegno dei respon-
sabili e addetti SUAP che operano all’interno della Provincia di Caserta. A tale
scopo è stato predisposto uno schema di convenzione tra la stessa Provincia di
Caserta e il Formez. I componenti del Tavolo di coordinamento stanno valu-
tando l’eventualità di somministrare ai referenti dei comuni con SUAP già atti-
vo un piano formativo e consulenziale che, a differenza di analoghi progetti già
realizzati sul territorio, vedrà come docenti proprio i rappresentanti degli enti
terzi membri del coordinamento, che così potranno fornire ai referenti SUAP
utili indicazioni operative su come gestire gli endoprocedimenti da essi stessi
trattati.

Ancora, è stato illustrato da parte di una società di software l’applicativo per
la gestione info-telematica del procedimento unico. Tale applicativo è stato
finanziato dalla Regione Campania con risorse a valere sulla Misura 6.2 del POR
(“Società dell’Informazione”) e ciò permette ai comuni, che volessero dotarsi del
software in questione, di sopportare costi sensibilmente ridotti rispetto a quelli
d’acquisto di una licenza d’uso.

Sul mercato esistono numerosi software analoghi e, come l’esperienza ormai
quinquennale dello Sportello unico ha dimostrato, il valore aggiunto degli appli-
cativi è dato dai contenuti (ossia dai database presenti nel sistema) più che dal-
l’architettura informatica, che ha raggiunto nella massima parte dei casi una più
che discreta efficienza.

Da questo punto di vista il lavoro che il gruppo di coordinamento sta svolgen-
do, grazie anche alla partecipazione dei responsabili SUAP delle principali
realtà del territorio provinciale, andrà ad integrarsi perfettamente con quanto
descritto sopra. Gli enti terzi hanno prodotto agli atti del coordinamento le sche-
de di rilevazione dei rispettivi endoprocedimenti trattati, a cui, una volta trasfu-
si i contenuti nel layout già approvato dal Tavolo, si otterrà una banca dati dei
procedimenti facilmente caricabile sul software.

L’altra attività che il Tavolo porterà a compimento è la definizione di una
modulistica standardizzata, inerente sia alla rilevazione preliminare dei proce-
dimenti da attivare, sia alla domanda unica di avvio del procedimento. Quando
tutti i componenti del Tavolo ne avranno condiviso gli schemi, il software per la
gestione del procedimento unico potrà davvero costituire uno strumento di e-
government a sostegno di politiche di sviluppo locale.

Infine, una proposta avanzata al gruppo di coordinamento dalla Provincia di
Caserta prevede la costituzione di una conferenza dei servizi permanente, pres-
so una struttura ad hoc messa a disposizione dalla provincia stessa, da tenersi
una volta la settimana, per esaminare in modo accentrato le pratiche di Sportello
unico dei comuni della provincia. Una tale struttura avvantaggia, in termini di
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razionalizzazione e ottimizzazione dei carichi di lavoro, soprattutto gli enti terzi.
Accade, infatti, che in uno stesso giorno vengano indette più conferenze dei ser-
vizi da parte di svariate amministrazioni comunali, con conseguente impossibi-
lità materiale per gli enti a partecipare a tutte. In questo modo, invece, l’organiz-
zazione delle conferenze dei servizi sarebbe resa più facile e soprattutto dimi-
nuirebbero drasticamente i rischi di partecipare, come ancora capita oggi, a con-
ferenze disertate da gran parte degli enti invitati.

Calabria

L’esperienza del Coordinamento provinciale di Crotone è l’unica presente in
Calabria. Nasce nel 2000 su iniziativa della locale CCIAA e coinvolge, sin dall’i-
nizio, la Prefettura, il Consorzio del Nucleo Industriale, il Consorzio Crotone
Sviluppo, la quasi totalità degli enti terzi e i 27 comuni della provincia. Nel corso
di questi anni, in una prima fase, è stato siglato un Protocollo d’intesa, istituita
una Conferenza permanente e costituita una Segreteria tecnica. In una seconda
fase ha aderito al Protocollo anche la Provincia di Crotone, che ha partecipato,
con proprie risorse umane, anche alla Segreteria tecnica. Sono stati istituiti tre
gruppi di lavoro che elaborano gli allegati per i principali Iter procedurali, men-
tre l’organizzazione della Conferenza permanente e della Segreteria tecnica si
pone a supporto dei responsabili SUAP per i procedimenti maggiormente com-
plessi con enti terzi esterni ai comuni coinvolti. 

Nel 2004, in fase di sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’intesa, aggiornato
e con ulteriori enti terzi partecipanti, nel piano di lavoro della Conferenza per-
manente, la Segreteria tecnica ha indicato nel documento “Programma delle atti-
vità per il 2004”, come prioritarie le seguenti attività:
• informatizzazione degli Sportelli in una rete provinciale con la funzione sia di

gestione delle pratiche che, attività ancora più importante, di informazione e
promozione dei vari territori in una logica “unitaria provinciale”, pur salvaguar-
dando l’autonomia e la specificità dei singoli comuni o aggregati territoriali; 

• promozione dello Sportello presso i comuni che ancora non lo hanno attuato
o che lo sottoutilizzano; 

• formazione e assistenza anche agli enti terzi per un corretto uso del sistema
informatico e di gestione dei procedimenti.

L’esperienza della Provincia di Crotone, soprattutto se completata dalle azioni
di cui sopra, può rappresentare un valido “modello” su cui ragionare, nelle altre
province, perché ha una storia abbastanza consolidata, ha dato prova di funzio-
namento e, soprattutto, ha sviluppato, a partire dai soggetti promotori, una visio-
ne “complessiva” delle problematiche SUAP legate alle opportunità di sviluppo
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dei territori che, probabilmente, hanno spinto molti degli enti terzi a partecipa-
re e ad assumere un atteggiamento collaborativo.

In particolare, è apparsa indovinata la scelta della costituzione di una
Segreteria tecnica che, essendo abbastanza ristretta nel numero, ha garantito ope-
ratività e continuità di azione nel tempo.

Nella altre province calabresi si registrano situazioni molto più variegate tra gli
SUAP operativi e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nei procedimenti. Lo
stesso discorso vale nei rapporti con le varie istanze regionali che, secondo le
situazioni territoriali, i responsabili SUAP dichiarano positivi e soddisfacenti,
oppure farraginosi e spesso contraddittori nelle indicazioni procedurali.

Da questo punto di vista diviene ancor più centrale l’adesione e il pieno coin-
volgimento delle province in un percorso di coordinamento regionale.

Attraverso il lavoro dei Coordinamenti provinciali e il loro coordinamento
interprovinciale si perverrà alla formalizzazione del Coordinamento regionale,
che di questi diverrà l’espressione, verificando le forme organizzative e di fun-
zionamento più adatte a garantirne la piena operatività nel tempo.

Nel mese di giugno 2004, a Crotone, presso la sede della provincia, si è tenuta
la prima riunione del gruppo di lavoro sui Rapporti con gli enti terzi. Vi hanno
partecipato gli SUAP e i referenti della provincia ponendo in concreto il tema
della difficoltà di un sistema di riunioni di tipo itinerante. La discussione si è
incentrata sulle modalità di funzionamento del loro Coordinamento, su come gli
enti terzi, progressivamente, sono stati coinvolti in un clima di collaborazione e
di interesse reciproco e sulla necessità, per sistematizzare al meglio il lavoro
fatto, di dare attuazione al “Piano delle attività per il 2004”.

Nel mese di luglio, a Reggio Calabria, presso la sede dello SUAP Associato del
comune, si è tenuta la riunione del Gruppo di lavoro “Iter procedurali e ruolo
dello SUAP”. Vi hanno partecipato alcuni Referenti e responsabili SUAP, una
dirigente del Comune di Reggio Calabria, i due Referenti della provincia e il
responsabile dello SUAP del Comune di Tropea (Vibo Valentia).

Anche qui, per una partecipazione sostanzialmente “provinciale”, si è confer-
mata la volontà di partecipare nella seconda metà di settembre ad un incontro,
convocato dalla provincia e dal Formez, degli SUAP della provincia e degli enti
terzi maggiormente coinvolti nei procedimenti per costruire il Coordinamento
provinciale.

Contemporaneamente a queste attività si è iniziato a raccogliere i materiali pro-
venienti dai diversi territori e a costruire un primo data base da implementare
sul miniportale della Calabria, che il progetto Super mette a disposizione sul sito
del Formez. Si è incominciato anche, con alcuni responsabili SUAP, a riflettere
su come impostare le schede dei diversi Iter procedurali afferenti alle attività
SUAP, sia osservando le esperienze di altre regioni (il nuovo manuale della

112

I COORDINAMENTI: ESPERIENZE, MODELLI E PERCORSI



Regione Campania, alcuni SUAP della Toscana, il coordinamento della
Provincia di Ferrara, ecc.), sia verificando le soluzioni adottate in alcuni SUAP
calabresi (Comunità montana della PreSila catanzarese, Coordinamento provin-
ciale di Crotone).

Si scontano probabilmente, da un lato l’eccessiva frammentazione (Sportelli di
un comune con 3.000-4.000 abitanti), dall’altro la eccessiva aggregazione (SUAP
Associati con 20, 30, 40 comuni), che hanno prodotto, per un verso un inevita-
bile “isolamento”, anche per la modesta dimensione delle attività economiche
presenti e di nuovo impianto, per un altro, una “concentrazione” delle attività
sui 2-3 comuni maggiori. Di fatto si sono lasciati così “languire” tutti gli altri,
principalmente interessati da pratiche legate al commercio: queste ultime quasi
sempre tenute fuori da questo tipo di Sportelli.

Tale pluralità di esperienze, che sino ad oggi, tranne rarissime eccezioni, sono
vissute per proprio conto, senza nessuno scambio, ricercando soluzioni per
migliorare la qualità del servizio offerto attraverso i canali del rapporto persona-
le con colleghi operanti presso enti terzi, o del rapporto con la politica, con il
progetto Super ha iniziato a confrontarsi, a porsi in un’ottica di “fare rete”, a
puntare all’individuazione di modelli condivisi su cui mettere in sintonia le
strutture già operative e, al contempo, cercare di attivare quelle che ancora non
stanno operando.

La creazione di un Protocollo Unico su base provinciale, dove sono presenti
tutti gli SUAP e tutti gli enti terzi disponibili, “aperto” a chi di volta in volta si
costituirà o si attiverà, è visto come un primo momento importante verso quella
pratica “di rete”, che è alla base del funzionamento di qualsiasi ipotesi di coor-
dinamento. Schede procedurali, modulistica e sistemi informatici omogenei
rappresentano gli altri “strumenti” che possono favorire una cultura ed una pra-
tica, che garantiscano nel tempo il rafforzamento dei Coordinamenti provinciali
e di quello regionale.

I punti di debolezza in parte sono stati già evidenziati. Uno degli “snodi” anco-
ra da aggredire è appunto quello della dimensione “provinciale”, che la recente
legislazione, nazionale e regionale, individua come “ambito” per molti degli
adempimenti connessi all’attività degli SUAP. La LR 34 del 2002 e le linee di
attuazione approvate a gennaio del 2004 ancora non hanno dato luogo al pieno
decentramento delle funzioni da parte della regione verso province e comuni.
Ciò ha fatto sì, probabilmente, che ancora non sia completamente percepita, sia
da parte delle province che dei comuni, la necessità di rimodulare e riorganiz-
zare alcuni servizi e, soprattutto, di lavorare ad una “fluidificazione” dei rap-
porti, attraverso strumenti e relazioni “includenti e condivise” con tutti i sogget-
ti interessati. Ciò favorirebbe al massimo la velocizzazione e la semplificazione
delle procedure, ma anche una visione “d’insieme” delle problematiche che nei
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diversi territori si presentano in relazione allo sviluppo, da tutti auspicato, delle
attività economiche.

Altro elemento di debolezza è la scarsa abitudine (per diversi motivi) al dialo-
go per via telematica tra i diversi soggetti. In molti casi, infatti, gli SUAP sono
sprovvisti di un valido sistema informatico per la gestione delle pratiche; lo stes-
so vale per molti enti terzi. Questo non solo allunga i tempi e rende impossibile
per l’impresa seguire per via telematica la propria pratica, ma, soprattutto, non
consente che si costruisca una banca dati delle attività degli SUAP, che diviene
sempre più un elemento necessario per testare, nel tempo, il grado di afferma-
zione del sistema degli Sportelli, le tipologie dei procedimenti effettuati nei
diversi territori della provincia (e poi a livello dell’intera regione) e le modalità
di procedimento scelte (autocertificazione, semplificato, ecc.).

Ultimo elemento da segnalare, ma non ultimo per importanza, che molti SUAP
si trovano a gestire e su cui, ovviamente, non hanno particolare potere di inci-
denza, è quello relativo ad un ricorso, probabilmente sopra la media, allo stru-
mento della conferenza dei servizi per pratiche in “variante” rispetto agli stru-
menti urbanistici. 

In molti casi, soprattutto per gli Sportelli associati, le pratiche che principal-
mente i responsabili si trovano a gestire riguardano questo ambito che – oltre a
richiamare le questioni centrali dell’adeguatezza degli strumenti urbanistici in
molti comuni della regione e della necessità di trovare continui punti di media-
zione, per le amministrazioni locali – pone la necessità di avere, sul piano delle
procedure (per esempio in tema di “coerenza” tra la nuova legge urbanistica
regionale e la normativa nazionale sulle modalità di convocazione della confe-
renza di servizi), un quadro di riferimento condiviso e omogeneo su tutto il ter-
ritorio regionale.

Il processo avviato deve porsi sostanzialmente due obiettivi:
1) mettere a punto gli strumenti “istituzionali” (Protocollo Unico provinciale,

condivisione degli Iter procedimentali, ove possibile Sistema informatico e
modulistica) che consentano ai Coordinamenti provinciali e a quello regiona-
le di avere una “base solida” su cui strutturarsi, anche come comunità profes-
sionale;

2) darsi una struttura operativa (del tipo “Segreteria tecnica”), che garantisca l’at-
tività e risultati operativi nel tempo, divenendo così elemento propulsivo di una
“rete stabile” sede di confronto e di crescita che raccolga le sfide della semplifi-
cazione amministrativa, della trasparenza dei rapporti tra sistema delle imprese
e pubbliche amministrazioni divenendo in ogni singolo SUAP uno degli attori
concreti della promozione del territorio e dello sviluppo economico.

Attraverso questi due obiettivi che, con un impegno centrale (probabilmente
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anche finanziario oltre che di risorse umane) dell’ente provincia, possono esse-
re raggiunti in tutte e cinque le province calabresi, sarà possibile produrre un
maggior coinvolgimento anche dell’ente regione che, come già accennato, rima-
ne decisivo per il raggiungimento dei risultati che i Coordinamenti (regionali e
provinciali) si stanno ponendo in molte regioni italiane.

Un uso sempre più intelligente e “dalla parte dell’utente finale” delle tecnolo-
gie informatiche, come sopra accennato, anche a partire dal miniportale di Super
Calabria sul sito del Formez e dall’utilizzo dei servizi forniti dalla “community
virtuale”, si sta costituendo sempre sul sito web del Formez tra i responsabili
SUAP delle regioni meridionali; esso dovrà consentire un livello di interscambio
e di confronto che in una regione complessa come la Calabria assume importan-
za anche come elemento di aggiornamento e formazione continua delle risorse
umane.

Questo aspetto, unito all’importanza di “imparare a lavorare insieme” che per
molti responsabili e referenti SUAP, come per molti dipendenti degli enti terzi,
è una modalità di lavoro solo di questi ultimi tempi, consentendo di uscire da
una sorta di isolamento, può fare “la differenza” nel processo di costruzione
della rete dei Coordinamenti provinciali calabresi.

Sardegna

La Provincia di Sassari ha, a sua volta, elaborato ed approvato un proprio
Accordo con gli enti terzi13, per il quale sono state verificate le possibilità di inte-
grazione con quello predisposto dalla regione. Il protocollo riguarda la semplifi-
cazione e standardizzazione a livello provinciale dei flussi informativi e proce-
durali fra gli enti competenti nei procedimenti unici di autorizzazione allo svol-
gimento di attività produttive e l’integrazione fra essi e i servizi informativi for-
niti dalle organizzazioni di categoria e dei professionisti. 

L’amministrazione provinciale di Sassari ha assunto la funzione di coordina-
mento del Tavolo provinciale per lo Sportello unico, fornendo l’assistenza tecni-
ca ed amministrativa necessarie, oltre che promuovendo la cultura della qualità
e del miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi pubblici alle imprese
anche attraverso le carte dei servizi provinciali. Il protocollo stabilisce che i sog-
getti pubblici sottoscrittori costituiscono formalmente una Rete di pubbliche
amministrazioni e si impegnano a dare attuazione al disposto della decisione del
1° luglio 1999 della Conferenza unificata Stato - regioni - enti locali, che artico-
la il ruolo del responsabile unico. 
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Anche la Provincia di Nuoro ha predisposto una bozza di Accordo14 volta a
garantire, all’interno del territorio provinciale, una conduzione omogenea e coe-
rente delle attività di gestione e sviluppo degli Sportelli unici, denominata Rete
provinciale degli Sportelli unici. 

La Rete costituisce una struttura organizzativa che, nel rispetto delle singole
scelte di attuazione degli Sportelli unici, si pone l’obiettivo di individuare forme
e strumenti di partecipazione degli enti autorizzatori al procedimento unico che
consentano di abbreviare i tempi di risposta degli uffici pubblici alle istanze pre-
sentate dagli imprenditori. 

I comuni e le comunità montane, che intendono associarsi alla Rete attraverso
la firma dei relativi protocolli d’intesa, delegano la provincia a procedere alla
definizione e alla stipula di un accordo di programma con gli enti esterni aventi
competenza in tema d’insediamenti produttivi, al fine di regolare i reciproci
impegni con i comuni dotati di Sportello unico nel territorio provinciale.
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Il primo sistema interregionale di servizi integrati per le imprese:
l’esperienza della Regione Veneto

La creazione dell’“Agenzia Sportello Impresa Veneto”, quale nuovo punto di assi-
stenza territoriale agli Sportelli unici per le imprese della Regione Veneto, costitui-
sce un progetto pilota in tema di innovazione nella pubblica amministrazione. 

Tale progetto, nato dalla volontà dell’Assessorato regionale alle Autonomie Locali
e reso possibile grazie al progetto Sister (Sistemi regionali di supporto alle imprese
attraverso gli Sportelli unici), è stato inserito all’interno del “Piano Formez 2003
PON Obiettivo 3”.

L’importanza del nuovo ruolo assunto dalle regioni in seguito alla riforma
costituzionale (legge costituzionale 3/2001) nei processi di decentramento, che
vedranno le amministrazioni locali protagoniste e soggetti attivi dello sviluppo
economico locale, è stata ben compresa dall’Assessorato alle Autonomie Locali
della regione. Di qui la sfida di promuovere l’Agenzia quale attività a sostegno
della diffusione e dell’operatività degli Sportelli unici per le imprese e della loro
qualificazione tesa alla promozione del territorio.

Nella stessa ottica, peraltro, la regione aveva anche erogato ai comuni incenti-
vi per la gestione sia associata che individuale del nuovo servizio, oltreché spe-
rimentato l’utilizzo di tecnologie informatiche di gestione degli SUAP attraverso
la distribuzione gratuita di un software, al fine di creare i presupposti di una dif-
fusa semplificazione amministrativa e di un’azione di marketing territoriale
coordinato a livello regionale.

Ma il vero perno su cui la Regione Veneto ha voluto far leva, per dare avvio ad
una fase più avanzata nella gestione e sviluppo del sistema degli Sportelli unici,
è stata propriamente la “risorsa umana” specializzata, messa gratuitamente a
disposizione dei comuni del Nord-Est grazie alla creazione dell’Agenzia S.I.
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Veneto. Alla rete di esperti, che la costituiscono, è stata affidata questa esperien-
za, per così dire “di frontiera”, di sperimentare la riutilizzabilità delle buone pra-
tiche e dei modelli più efficaci, decontestualizzati dagli ambiti nei quali erano
stati prodotti e ricontestualizzati, più o meno adattati, negli ambiti che ne ave-
vano denunciato il bisogno e l’utilità di mutuazione.

La struttura di assistenza territoriale, attraverso una vera e propria azione di
problem solving e l’affiancamento effettuato secondo le modalità del training on
the job, ha favorito il concreto apprendimento da parte degli Sportelli richie-
denti, stimolato il rinnovato ruolo propulsivo dei comuni, la crescita di relazio-
ni interistituzionali, la messa in atto di strategie di marketing territoriale. Tutti
elementi che possono ulteriormente agevolare l’insediabilità di nuove imprese o
il sereno permanere di quelle già operanti nel territorio, anche se molti sono i fat-
tori che spiegano le scelte localizzative delle attività produttive degli imprendi-
tori (naturali, tecnici, demografici, storico-culturali, economici, sociali, politici).

Lo stesso processo di e-government avviato dalla regione ha ulteriormente
implementato lo scenario di opportunità per le imprese, attraverso l’integrazio-
ne dei consueti servizi informativi con altri innovativi di analisi territoriale,
servizio quest’ultimo dotato di mappe tematiche che mettono l’utente nella con-
dizione di interagire con le informazioni relative alle aree a destinazione indu-
striale, artigianale, commerciale, ecc., nonché relative alla logistica regionale,
nazionale, internazionale; ciò anche sulla scorta dell’attuale evoluzione econo-
mica e produttiva del Veneto, tesa ad incrementare nel medio/lungo periodo i
processi di internazionalizzazione e di delocalizzazione delle imprese.

L’Agenzia S.I. Veneto, proprio nella sua funzione di “presidio” rispetto all’at-
tuazione della riforma in essere, sta aiutando la modernizzazione del sistema
amministrativo ed il miglioramento dei suoi processi operativi, fondamentali per
una pubblica amministrazione sempre più orientata alle esigenze degli utenti e
dello sviluppo economico e produttivo.

Nello sforzo pragmatico per dare ulteriore efficacia alle nuove modalità opera-
tive da applicarsi alle attività produttive, il punto di partenza è stato quello di
capitalizzare la ricchezza di esperienze maturata sul campo dalla rete di esperti
in materia di Sportelli unici.

Si è presto compreso che, se realmente si volevano soddisfare i bisogni denun-
ciati dalle amministrazioni, non potevano più essere sufficienti gli interventi
“spot” testati con le precedenti iniziative Scambi e Scambi Diretti, seppur vali-
dissime nei rispettivi ambiti di azione. 

Il “mordi e fuggi”, sperimentato in questi interventi brevi di trasferimento di
competenze della rete di esperti, ha effettivamente rappresentato una proficua
attività di formazione e consulenza per le amministrazioni, ma proprio i risul-
tati positivi di tale attività hanno messo in evidenza la necessità di andare oltre.
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Erano, infatti, maturi i tempi per realizzare, tramite l’Agenzia di supporto ter-
ritoriale, un approccio sistematico agli Sportelli unici della Regione Veneto e
anche del Nord-Est, compreso il Friuli-Venezia Giulia.

Nell’ottica di migliorare qualità ed ingegneria dei processi di sviluppo del ter-
ritorio di riferimento, gli esperti hanno dunque iniziato ad offrire un servizio di
costante affiancamento “on site” e “on-line” a qualunque Sportello locale con
necessità di avviare il nuovo servizio, o di raggiungere la piena operatività dello
Sportello già costituito, oppure di specializzare alcune funzioni più avanzate
(marketing territoriale, customer satisfaction, ecc.).

È indubbio che, per passare finalmente e concretamente “dalle regole ai risul-
tati”, era ormai indispensabile l’affiancamento specializzato della rete di esperti
i quali, con la padronanza e al tempo stesso la passione per il proprio territorio,
erano gli unici davvero in grado di flessibilizzare ad esso le norme, adeguando
quest’ultime alle peculiarità ed ai fabbisogni specifici, ed avvicinandosi in tal
modo sempre più all’attuazione del “federalismo amministrativo”.

L’Agenzia ha fatto propria la prassi virtuosa del plasmare e modulare le norme
in funzione dei contesti amministrativi locali, creando azioni di sistema che si
prestavano ad essere riusate presso altre amministrazioni caratterizzate da pros-
simità socioeconomica e territoriale e che si sono tradotte in una condivisione di
esigenze e problematiche, di soluzioni e modalità operative.

Il consolidamento del servizio costituisce un capitale amministrativo prezioso,
peraltro ancora suscettibile di ulteriore evoluzione, nel senso di un radicamento
fisico, definitivo ed istituzionale, del prototipo nel proprio contesto territoriale.

L’Agenzia S.I. Veneto non si propone, dunque, come “un altro, ennesimo ente”,
bensì piuttosto come il primo sistema interregionale di servizi integrati per le
imprese, attraverso l’erogazione di azioni di formazione e di supporto agli enti
locali, nell’ottica della semplificazione amministrativa oltreché dello snellimen-
to, fluidificazione e riduzione dei tempi dei procedimenti di competenza dello
Sportello unico.

I fabbisogni delle amministrazioni, i servizi erogati e le modalità
operative della struttura di assistenza territoriale

Il progetto “Agenzia Sportello Impresa Veneto”, operativo a partire da gennaio
2004, è stato ufficialmente presentato ai comuni della regione ed ai loro Sportelli
nel mese di aprile 2004, alla Rassegna dell’Innovazione nella Pubblica
Amministrazione denominata “Dire e Fare nel Nord Est15”. 
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Il nuovo servizio, congiuntamente offerto dalla regione e dal Formez per
migliorare l’operatività degli Sportelli unici per le imprese già istituiti, oltreché
favorirne la costituzione nei comuni che ancora ne sono privi, ha il suo punto di
forza nella disponibilità, “on site” ed anche “on-line”, di una rete di esperti in
materia, con il compito di erogare alle amministrazioni comunali servizi di con-
sulenza sulla gestione della domanda unica, del procedimento unico e del prov-
vedimento unico in materia di attività produttive. 

La consulenza richiesta dai comuni agli esperti viene erogata in maniera “mira-
ta”, a concreta soddisfazione, cioè, dei fabbisogni rilevati. L’Agenzia Sportello
Impresa Veneto costituisce, dunque, una sorta di “pronto intervento” da fornire
allo SUAP richiedente e, in tal senso, rappresenta un rivoluzionario salto di qua-
lità nell’azione di supporto agli enti locali, che è, al tempo stesso, premessa e
garanzia dello sviluppo e diffusione del sistema degli Sportelli imprese. 

Gli esperti, infatti, sono stati chiamati in questo anno a risolvere e “sblocca-
re” i più svariati problemi operativi legati alla normativa, alla progettazione
della struttura organizzativa dello SUAP, alla redazione e/o revisione della
Convenzione con altri comuni (in caso di SUAP associato) o del Regolamento
attuativo interno (in caso di SUAP in forma singola), alla redazione dei
Protocolli d’Intesa con gli enti terzi, alla predisposizione dell’archivio informa-
tico e soprattutto alla gestione dei numerosi endoprocedimenti che possono
confluire nel procedimento unico, anche in termini di analisi e sviluppo dei
relativi iter procedurali.

Tutti gli interventi effettuati nel Veneto sono stati sviluppati in funzione spe-
cifica delle richieste di assistenza trasmesse all’Agenzia Sportello Impresa da
parte dei vari comuni, procedendo attivamente nelle “logiche di trasferimento”
ai richiedenti, soprattutto in materia di procedure e metodologie da applicare ai
vari endoprocedimenti. 

Tali interventi hanno dunque permesso la gestione, e in alcuni casi propria-
mente lo sblocco, soprattutto delle pratiche più complesse e delicate relative a:
procedimenti per l’installazione ed esercizio di impianti di telefonia e di distri-
buzione carburanti sia ad uso pubblico che privato; richieste di variante urbani-
stica ex art. 5 DPR 440/00; conferenze di servizi per varianti urbanistiche, per
pratiche di telefonia, per dinieghi in fase istruttoria, per siti inquinati e relativi
piani di caratterizzazione.

In particolare, la tematica precipua posta dagli SUAP in fase di start-up è stata
quella relativa alla configurazione della nuova struttura organizzativa e del
modello funzionale da adottare più corrispondente alle specifiche esigenze e
caratteristiche peculiari del contesto socioeconomico di riferimento; tali ammi-
nistrazioni sono state anche supportate nella definizione degli obiettivi strategi-
ci da raggiungere attraverso il nuovo servizio, indicando altresì possibili moda-
lità di comunicazione tra le figure operanti nei vari servizi comunali coinvolti
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nel procedimento unico, oltreché azioni di interfaccia e di coordinamento con
gli enti terzi aventi proprie competenze endoprocedimentali.

Gli Sportelli più evoluti hanno, invece, spesso richiesto approfondimenti teo-
rici con simulazione di casi pratici o, ancora più frequentemente, la concreta
risoluzione di casi reali, in materia di: variante urbanistica e gestione della rela-
tiva conferenza dei servizi; altre tipologie di conferenza dei servizi (per pratiche
di telefonia, per autorizzazioni di grandi strutture di vendita, per bonifiche di siti
inquinati e relativi piani di caratterizzazione, per pareri istruttori contrari).

Sempre le amministrazioni più avanzate si sono mostrate particolarmente sen-
sibili all’allestimento del sito Internet dedicato a garantire a tutti gli interessati
l’accesso al proprio archivio informatico, consentendo di svolgere al tempo stes-
so attività di natura informativa in merito al quadro normativo, economico, ter-
ritoriale dell’ambito di riferimento. 

Identico interesse è stato riservato allo studio e messa a fuoco delle strategie
più praticabili per l’attivazione di azioni di promozione mirata del territorio
attraverso lo strumento del marketing territoriale. In tale ottica, alcune ammini-
strazioni comunali più competitive hanno dimostrato di voler affrontare fattiva-
mente la sfida dello sviluppo economico locale attraverso la soddisfazione dei
bisogni non solamente dei fruitori attuali, ma anche di quelli potenziali. 

Interessante è stata anche l’iniziativa consistente nell’avvio di un Tavolo tec-
nico per la semplificazione con il Dipartimento Urbanistica della Regione
Veneto, finalizzato alla messa a punto di proposte operative in ordine alle com-
petenze degli SUAP nell’ambito della riforma urbanistica varata con legge regio-
nale 23/04/2004, n. 11. 

Sempre in sede regionale si sono discusse con i dirigenti di riferimento (dire-
zione urbanistica, enti locali, informatica, affari istituzionali) proposte operative
e chiarimenti amministrativi tesi alla semplificazione ed in alcuni casi alla retti-
fica di norme regionali incongrue o discordanti, attività che, attraverso il tavolo
di confronto permanente attivato, potrà portare alla redazione di una circolare
interpretativa ad uso di tutti i comuni.

Un’altra attività dell’Agenzia, sviluppata su espressa richiesta delle ammini-
strazioni comunali, ha altresì riguardato la messa a punto di un percorso infor-
mativo per amministratori, cittadini e comitati di quartiere sulle “infrastrutture
di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici” (telefonia), alla luce
delle nuove norme contenute nel Codice delle comunicazioni approvato con
D.Lgs. 259/2003, al fine di chiarire le delicate problematiche di sicurezza sani-
taria messe a fuoco grazie alla proficua collaborazione della competente ARPAV,
nonché i complessi aspetti legislativi e procedurali.

Identico gradimento ha incontrato il percorso di formazione sullo Sportello
unico per amministratori, responsabili SUAP, uffici coinvolti nel procedimento
unico, liberi professionisti ed associazioni di categoria. 
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A promozione dell’integrazione dei soggetti coinvolti, delle conoscenze ed
informazioni esistenti, l’attività di assistenza ha interessato, oltreché i comuni e
le comunità montane del Veneto, anche il Comune di Verbania (Piemonte), già
coinvolto nel progetto Scambi Diretti, poiché lo stesso, una volta giunto a regi-
me, aveva palesato la necessità di affrontare la gestione di pratiche di variante
urbanistica e della relativa conferenza di servizi. 

Pochissimi erano, del resto, i casi trattati in quella regione, sicché mancava di
fatto una metodologia condivisa di approccio a tale complessa procedura. 

Non si è mancato pertanto di fornire quanti più possibili spunti operativi, anche
sulla scorta della Circolare n. 16/2001 emanata dalla Regione Veneto, ai fini di una
prossima indispensabile stesura degli indirizzi regionali in materia; si sono esami-
nati pure vari casi pratici di varianti già approvate nel Veneto con lo scopo di foca-
lizzare i diversi step operativi da attuare per una corretta gestione procedurale.

Altro tema, che era stato richiesto di approfondire in quella medesima sede, ha
riguardato le necessità concrete ai fini dell’organizzazione di un nuovo servizio
di marketing territoriale, fornendo anche spunti analitici per individuare le più
adatte strategie di sviluppo locale a partire dai punti di forza e di debolezza rile-
vati sul territorio e nella sua organizzazione.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di richiesta di interven-
to sono state pubblicate sui siti: www.regione.veneto.it e www.si.formez.it. È
stato, inoltre, istituito un punto di interfaccia da contattare tramite e-mail all’in-
dirizzo di posta elettronica: agenziasi.veneto@formez.it. 

Risultati raggiunti e prospettive future: un primo bilancio

Un fattore di complicazione nello sforzo quotidiano per portare a regime le
riforme è certamente costituito dall’inevitabile convivenza fra vecchio e nuovo,
fenomeno del tutto normale se si considera che la riforma della pubblica ammi-
nistrazione non è un evento, bensì un lento processo di cambiamento. Non a caso
i risultati dell’indagine qualitativa sugli effetti della semplificazione realizzata
nel 2003 dal Movimento di difesa del cittadino in collaborazione con
Cittadinanzattiva, nell’ambito del progetto Simpliciter del Formez, hanno messo
in evidenza che “… percepire il cambiamento nella pubblica amministrazione
non è facile, né per chi la osserva da fuori, né per chi opera al suo interno …”.

L’amministrazione viene infatti paragonata ad un ghiacciaio, che si muove, ma
lentissimamente, tanto che solamente una prospettiva storica può dare conferma
dei mutamenti avvenuti. Peraltro “… la vera amministrazione non si vede nelle
leggi, ma negli uffici: ossia, nella realtà concreta, l’amministrazione non meta-
bolizza istantaneamente …”, bensì solo progressivamente le novità ed i cambia-
menti contenuti nelle leggi di riforma: di qui il ritardo nei risultati ottenuti dal
sistema degli Sportelli unici per le imprese.
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Se davvero vogliamo “… far diventare realtà le riforme …”, dobbiamo, da un lato,
riconoscere gli oggettivi ritardi e difficoltà, con la dovuta umiltà e realismo, ma
anche con la carica di positività e con la voglia di migliorare che devono sempre
sorreggere l’impegno quotidiano di tutti i protagonisti in gioco; e, dall’altro lato,
prendere atto del fatto che ci troviamo ancora nella fase di rodaggio di tale sistema.

Diversamente non sarebbe potuto essere, se consideriamo che lo Sportello unico
è un servizio innovativo, per non dire rivoluzionario, che fin dal suo nascere si è
trovato all’incrocio delle principali direttici di riforma della nostra amministra-
zione: semplificazione (tesa alla trasparenza dei procedimenti ed alla partecipa-
zione dei cittadini), devolution (federalismo amministrativo), e-government
(informatizzazione degli uffici), marketing territoriale (promozione del territorio).
Perciò, come ogni riforma che si rispetti, anche e soprattutto questa, continua e
continuerà a lungo a necessitare di aggiustamenti e di “rifasature in progress”.

Bisogna riconoscere che inesorabile conditio sine qua non per pervenire a qual-
sivoglia risultato è che le risorse umane di uomini e donne che “fanno” gli
Sportelli unici, nonché le compagini politiche che impartiscono gli indirizzi stra-
tegici delle amministrazioni, credano davvero e fino in fondo alla reale necessità
e bontà del nuovo servizio, non mossi dal formale ancorché doveroso rispetto di
uno dei tanti obblighi di legge, ma per una pura e semplice questione di civiltà.

E le amministrazioni pubbliche dimostrano di aver ormai compreso, almeno
nella stragrande maggioranza, che l’efficienza amministrativa rappresenta sempre
di più un determinante ed irrinunciabile fattore di competitività del proprio terri-
torio, in grado di influenzare nella fattispecie le scelte localizzative delle imprese.

Perciò puntano a sviluppare una nuova capacità di adeguare i servizi offerti
alle caratteristiche peculiari sia dei contesti di riferimento, sia delle esigenze
espresse dall’utenza. 

Nello sforzo di raggiungere tali ambiziosi obiettivi, le amministrazioni comuna-
li del Veneto hanno capito che possono trovare un’alleata nell’Agenzia S.I., quale
punto di riferimento permanente in grado non solamente di sciogliere gli inelu-
dibili momenti di impasse, ma anche di motivare le risorse umane disponibili.

I risultati attesi sono in prospettiva: l’aumento del numero di comuni con
Sportello unico istituito, l’aumento dell’utenza degli Sportelli, il miglioramento
delle procedure di rilascio del provvedimento unico, l’allargamento dell’ambito
dello Sportello, cioè della gamma dei servizi offerti, l’aumento ed il migliora-
mento delle informazioni e dei servizi on-line relativi al sistema degli Sportelli
unici e alle materie connesse a disposizione di professionisti ed operatori delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese.

Tale rete di specialisti in materia di Sportello unico vanta oggi una conoscen-
za pratica di procedure, difficoltà e soluzioni legate al procedimento unico che
costituisce una risorsa da mettere a frutto e sviluppare ulteriormente.

Infatti, volendo ipotizzare una possibile evoluzione dell’Agenzia, riteniamo
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che il vero obiettivo di qualità per il futuro sia quello di strutturare tale organi-
smo territorializzato, affinché diventi il riferimento fisico, amministrativo e isti-
tuzionale garante del reale trasferimento sussidiario di competenze. 

Solo allorché fosse radicato stabilmente potrebbe essere riconosciuto in manie-
ra incontrovertibile nel suo ruolo pubblico. Potrebbe allora puntare anche sulla
sperimentazione sempre più sistematica di azioni innovative, quali la formazio-
ne dei funzionari responsabili di Sportello unico; lo sviluppo e l’implementa-
zione costante della rete di esperti su ciascun territorio; azioni di semplificazio-
ne normativa, procedurale e gestionale, congiuntamente alla regione, alle pro-
vince, camere di commercio ed associazioni di categoria; azioni di coordina-
mento interistituzionale (province, enti terzi, ecc.), azioni di pubblicizzazione
attraverso la promozione di eventi, seminari, workshop; azioni di coinvolgimen-
to delle Università per la creazione di un percorso formativo di laurea breve per
i responsabili SUAP; azioni di sensibilizzazione del mondo della pubblica
amministrazione e delle imprese. 

Una sperimentazione nella Provincia di Roma

Le azioni finalizzate alla costituzione di strutture territoriali di assistenza agli
SUAP rappresentano i caposaldi di un processo complesso di semplificazione
dei procedimenti amministrativi che fanno capo alle attività tipiche dello
Sportello unico. È questo un processo d’innovazione che vede naturalmente
impegnate le province nella ricerca di nuovi assetti organizzativi e funzionali di
collaborazione con gli enti territoriali per rendere possibile il rispetto dei tempi
e delle modalità individuate dal Regolamento di semplificazione 447/98. 

L’esperienza della Regione Veneto, benché resti la più completa sotto il punto
di vista degli interventi erogati, non è l’unica a livello nazionale. Infatti anche la
Provincia di Roma ha avviato delle esperienze di assistenza territoriale agli
SUAP, ma con sviluppi e peculiarità diverse.

La struttura territoriale di assistenza della Provincia di Roma nasce all’insegna
della volontà di tutti i dirigenti di settore di affrontare il problema dell’applica-
zione della normativa sugli Sportelli unici, riconoscendoli vero strumento di
semplificazione amministrativa.

In particolare, la Provincia di Roma, in virtù del comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs.
112/98, ha inteso assumere il ruolo di promotore della concertazione con le parti
sociali e le realtà imprenditoriali, al fine di acquisire indicazioni e suggerimenti
circa l’istituzione degli Sportelli unici nei comuni singoli, o in forma associata,
prendendo in considerazione, in quest’ultimo caso, le aree sovra-comunali, e di
coordinatore delle attività di formazione e consulenza on-line agli SUAP che ne
facciano richiesta.
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Il centro di assistenza territoriale è stato ubicato all’interno del Dipartimento
dell’Assessorato alle Attività Produttive denominato “Servizi per le imprese e
sviluppo economico”, con una connotazione trasversale rispetto all’organigram-
ma provinciale, in modo tale da coinvolgere tutte le direzioni nelle attività
amministrative che afferiscono alle competenze dello SUAP e snellire il proce-
dimento di autorizzazioni. Ciò ha permesso di analizzare i procedimenti ammi-
nistrativi che coinvolgono le direzioni della provincia ed organizzare il rilascio
di autorizzazioni (in materia di inquinamento, passi carrabili e accessi alle vie
provinciali, agriturismi, ecc.), pareri e/o nulla osta necessari. Inoltre, per rende-
re più fluido il collegamento interno tra le direzioni provinciali e tra queste e gli
SUAP locali, è stato individuato un referente per ciascun settore in grado di dia-
logare con i responsabili dei singoli Sportelli.

La strutturazione del sistema di assistenza è stata preceduta da una rilevazio-
ne degli SUAP singoli e associati presenti sul territorio provinciale, attraverso il
contatto telefonico con i relativi responsabili (circa 50 sui 121 comuni della pro-
vincia), con l’obiettivo di costituire un data base aggiornato da cui partire per sol-
lecitare la loro partecipazione e favorire la rilevazione dei fabbisogni.
Quest’ultima è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario
strutturato con l’indicazione di diversi ambiti di assistenza, che spaziano dalla
formazione sulla normativa degli SUAP all’organizzazione dello Sportello all’in-
terno del comune e alla predisposizione dei relativi atti. Inoltre si è proceduto
alla preparazione o revisione della convenzione con gli altri comuni (in caso di
SUAP associato), alla redazione del regolamento interno dello SUAP e dei pro-
tocolli d’intesa con gli enti terzi, alla simulazione pratica di un caso di SUAP,
alla predisposizione della carta dei servizi dello SUAP, all’individuazione di ele-
menti di marketing territoriale ed informazioni sui finanziamenti europei,
nazionali e regionali alle imprese.

Successivamente è stato individuato un gruppo di esperti, scelti tra i respon-
sabili di Sportello unico della provincia, che hanno attivato e concluso il mag-
gior numero di procedimenti con il compito di provvedere alla formazione dei
responsabili e degli addetti allo Sportello sulla base dei fabbisogni evidenziati.
In particolare, da una prima analisi delle richieste pervenute è apparsa evidente
l’esigenza da parte degli SUAP di:
• colmare carenze riguardo alla normativa relativa agli Sportelli unici;
• ricevere assistenza sulla gestione dei rapporti con gli enti terzi con la conse-

guente redazione dei protocolli d’intesa; 
• impostare azioni di “riorganizzazione” interna degli Sportelli tramite la razio-

nalizzazione delle procedure, l’omogeneizzazione della modulistica, ecc. 

In tal senso la struttura territoriale si è attivata attraverso la consulenza telefo-
nica e telematica per la risoluzione di problematiche che ostacolano la piena
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operatività degli Sportelli, e con l’ausilio del gruppo di esperti, programmando
giornate di formazione e scambio di esperienze: 
• sul perseguimento degli obiettivi che muovono gli Sportelli;
• sulla normativa;
• sull’autocertificazione; 
• sui controlli e sul regolamento degli Sportelli associati; 
• sui problemi organizzativi interni ed esterni allo Sportello, portando a loro

conoscenza, la complessità organizzativa dello Sportello centrale del Comune
di Roma; 

• sulla struttura dei protocolli d’intesa, prendendo ad esempio i numerosi pro-
tocolli d’intesa firmati dallo SUAP del Comune di Roma con altri enti pubbli-
ci, ASL, Vigili del Fuoco, Società di servizi, e associazioni di categoria, nonché
accordi per la gestione in forma associata dello Sportello unico con i Comuni
di Fiumicino, Ciampino e Marino.

L’arrivo di ulteriori richieste di formazione, da parte degli Sportelli che hanno
già goduto dei servizi messi a disposizione della struttura territoriale di assi-
stenza, ha spinto la struttura a realizzare altre due giornate di formazione che
hanno preso in esame: l’esempio di un caso reale di gestione di procedimento
unico dalla fase di accoglienza al rilascio del provvedimento finale; elementi di
marketing territoriale e una panoramica sui finanziamenti europei, nazionali e
regionali (Docup 2000-2006) per le imprese. 

Inoltre, al fine di standardizzare le procedure, è stata convocata una riunione
a cui hanno partecipato i referenti dei vari settori di competenza della provincia,
con lo scopo di rivedere ed adottare una modulistica da mettere on-line che fosse
il più possibile rispondente alle esigenze degli Sportelli unici. 

Alla luce degli interventi posti in atto dal progetto pilota, la Provincia di Roma
ha inteso proseguire con questa iniziativa di assistenza e coordinamento agli
Sportelli presenti sul territorio provinciale, focalizzando l’attenzione su modalità
operative di scambio diretto di esperienze. Pertanto, dato il carattere sperimenta-
le dell’esperienza fin qui condotta, risulta necessario proseguire in una ricogni-
zione puntuale del numero di Sportelli con procedimenti “fermi” ed una succes-
siva verifica delle cause che ne ostacolano la risoluzione; nonché attivare un
Coordinamento per l’indizione delle conferenze di servizi che, attraverso il coin-
volgimento degli enti chiamati ad esprimersi per il rilascio di pareri, nullaosta o
autorizzazioni, consenta l’adozione di un unico provvedimento autorizzatorio.
Quest’ultimo aspetto, inoltre, induce la provincia a valorizzare il clima collabo-
rativo interno che ha consentito la sperimentazione e ad estenderlo a tutto il per-
sonale interno agli uffici preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni.
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12. L’Amministrazione liberale – 
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13. La valorizzazione sostenibile 
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14. Governare lo sviluppo locale – 
Le aree protette marine 
della Sardegna
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Strategie di rete e comunità professionali
(giugno 2003)   

16. Contabilità ambientale negli enti locali
(giugno 2003)   

17. Le Agende 21 Locali
(giugno 2003)   
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Normativa regionale
(luglio 2003)   

19. Piani di azione e politiche 
di innovazione – 
Il caso dello Sportello Unico
(dicembre 2003)   
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1. Il contenzioso nel lavoro pubblico 
(maggio 2001)      

2. Modello e strumenti di valutazione 
e monitoraggio dei corsi RIPAM 
(luglio 2001)        

3. Appunti di programmazione, bilancio 
e contabilità per gli enti locali
(gennaio 2002)        

4. Project Cycle Management – 
Manuale per la formazione
(marzo 2002)      

5. Il governo elettronico – Rassegna 
nazionale e internazionale 
(marzo 2002)      

6. Il governo delle aree protette
(aprile 2002) 

7. Il contenzioso nel lavoro pubblico – 
L’arbitrato
(aprile 2002)      

8. Common Assessment Framework –
Uno strumento di autovalutazione 
per le pubbliche amministrazioni
(giugno 2002)

20. Le autonomie locali nelle regioni 
a Statuto speciale 
e nelle Province Autonome
(marzo 2004)   

21. La Pubblica Amministrazione 
e il sistema delle imprese – 
Rapporto di ricerca
(marzo 2004)  

22. La comunicazione pubblica – 
Linee operative
(giugno 2004)   

23. La semplificazione amministrativa 
nelle regioni
(giugno 2004)   

24. Settimo rapporto nazionale 
sulla formazione nella P.A. –  
Lo scenario della formazione 
nel sistema delle autonomie locali
(luglio 2004)   

25. La formazione nella P.A. che cambia – 
L’esperienza del Ministero dell’Ambiente
(luglio 2004)   

26. L’attrattività dei territori nelle 
politiche di internazionalizzazione
(ottobre 2004)   

27. La governance 
dell’internazionalizzazione 
produttiva – Il Laboratorio
(ottobre 2004)   

28. La governance 
dell’internazionalizzazione 
produttiva – L’Osservatorio
(ottobre 2004)

29. La comunicazione interna 
nella P.A. regionale e locale
(novembre 2004)

30. La  public governance in Europa 
(7 Voll.)
(dicembre 2004)

31. Nuovi soggetti 
della governance esterna
(dicembre 2004)

32. L’analisi di impatto della regolazione 
in dieci Paesi dell’Unione europea
(gennaio 2005)

33. Le risorse culturali – Studi di fattibilità 
ed esperienze di gestione
(gennaio 2005)

34. Scenari per il ‘buon governo’ 
delle Regioni
(aprile 2005)

35. Qualità nei Servizi per l’Impiego – 
Sistemi locali e nuovi strumenti 
di rilevazione
(aprile 2005)

36. Ottavo rapporto nazionale sulla 
formazione nella P.A. –
Lo scenario della formazione 
nel sistema delle autonomie locali 
(luglio 2005)

Strumenti
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(luglio 2002)      

10. Comunità di pratiche,
apprendimento e professionali –
Una metodologia 
per la progettazione
(dicembre 2002)      

11. Modello e strumenti web-based 
di valutazione e monitoraggio 
dei corsi RIPAM 
(marzo 2003)   

12. L’impresa artigiana e lo Sportello 
Unico per le attività produttive
(marzo 2003)

13. Programmazione e realizzazione 
di progetti pubblici locali –
Un sistema di monitoraggio 
degli interventi
(giugno 2003)

14. Manuale per il responsabile 
dello Sportello Unico – 
Regione Lombardia
(giugno 2003)

15. Manuale per il responsabile 
dello Sportello Unico – 
Regione Emilia-Romagna
(settembre 2003)

16. Il sistema normativo 
della protezione civile
(novembre 2003)   

17. Il ruolo delle Province 
in materia di viabilità
(febbraio 2004)

18. Investimenti pubblici 
e processo decisionale
(maggio 2004)

19. Manuale per il responsabile 
dello Sportello Unico – 
Regione Campania
(maggio 2004)

20. Manuale per il responsabile 
dello Sportello Unico – 
Regione del Veneto
(giugno 2004)

21. Il contratto di servizio – Elementi 
per la redazione e la gestione
(luglio 2004)

22. Guida alla progettazione 
dell’offerta formativa integrata
(luglio 2004)

23. Programmazione 
e gestione della formazione – 
Il sistema Informal
(novembre 2004)

24. Manuale per il responsabile 
dello Sportello Unico – 
Regione Piemonte
(dicembre 2004)

25. La governance  locale – Linee guida
per i Comuni
(agosto 2005)

1. Dalla contrattazione decentrata 
alla contrattazione 
integrativa 
(novembre 2001)        
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Nuovi paradigmi 
organizzativi e formativi 
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(maggio 2002)   

3. Pubblica Amministrazione on line – 
Esempi di servizi interattivi
(settembre 2002)      
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(ottobre 2002)
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(marzo 2003)

6. I piccoli comuni e la gestione 
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7. Internazionalizzazione dei sistemi 
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Dalle analisi alle politiche 
(aprile 2003)
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regionali per le imprese 
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10. Modelli di gestione 
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11. Governance e sviluppo territoriale 
(dicembre 2003)
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di sviluppo – Sperimentazione 
in Calabria e Sardegna 
(dicembre 2003)

13. Il partenariato socioeconomico 
nei progetti integrati territoriali 
(dicembre 2003)

14. Apprendimento e cambiamento 
organizzativo nella P.A. – 
Tre casi europei a confronto 
(aprile 2004) 

15. L’esperienza dei PIT – Studi di caso 
(aprile 2004) 

16. La formazione continua nella P.A. –
L’esperienza del Progetto Gymnasium 
(aprile 2004) 

17. Flessibilità e lavoro pubblico –
Manuale operativo 
(maggio 2004)

18. Gestione delle procedure 
telematiche di acquisto nelle P.A. – 
Linee guida sul marketplace 
(maggio 2004)

19. Sistemi informativi 
per i progetti integrati territoriali 
(luglio 2004)

20. Percorsi evolutivi dei Piani di Zona – 
Analisi di sfondo
(novembre 2004)

21. Riforma del welfare e gestione 
dei servizi sociali – 
Quadro normativo e strumenti di lavoro
(dicembre 2004)

22. Lo sviluppo dei sistemi turistici locali – 
Regioni Obiettivo 1
(dicembre 2004)

23. Gli osservatori provinciali sociali 
(febbraio 2005)

24. Strategie di utilizzo del marketplace
nelle amministrazioni pubbliche
(marzo 2005)

25. Sviluppo territoriale, Agenzie 
e Pubblica Amministrazione – 
Interpretazioni e pratiche innovative
(maggio 2005)

26. La programmazione sanitaria – 
Metodologie e strumenti di valutazione 
per le Regioni e le aziende sanitarie
(giugno 2005)
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